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PARTE PRIMA
Deliberazioni del Consiglio Regionale
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 aprile 2018, n. 182
Dimissioni dell’avv. Marco Lacarra dalla carica di consigliere regionale. Presa d’atto.
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 10:30, in Bari, nella Sala delle adunanze
del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito
IL CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di
Vice Presidenti:
Consiglieri segretari:
e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:

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

CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
Consigliere
Presente
ABATERUSSO Ernesto
X
AMATI Fabiano
X
BARONE Rosa
X
BLASI Sergio
X
BORRACCINO Cosimo
X
BOZZETTI Gianluca
X
CAMPO Francesco Paolo
X
CARACCIOLO Filippo
X
CAROPPO Andrea
X
CASILI Cristian
X
CERA Napoleone
X
COLONNA Vincenzo
X
CONCA Mario
X
CONGEDO Saverio
X
DAMASCELLI Domenico
X
DE LEONARDIS Giannicola
X
DI BARI Grazia
X
DI GIOIA Leonardo
X
EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale)
X
FRANZOSO Francesca
X
GALANTE Marco
X
GATTA Giacomo Diego
X
GIANNINI Giovanni
X
LACARRA Marco
LARICCHIA Antonella
X

Assente

X
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LEO Sebastiano Giuseppe
LIVIANO D’ARCANGELO Giovanni
LOIZZO Mario Cosimo
LONGO Giuseppe
MANCA Luigi
MARMO Nicola
MAZZARANO Michele
MENNEA Ruggiero
MORGANTE Luigi
NUNZIANTE Antonio
PELLEGRINO Paolo
PENDINELLI Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele
PISICCHIO Alfonsino
ROMANO Giuseppe
ROMANO Mario
SANTORSOLA Domenico
STEA Giovanni Francesco
TREVISI Antonio Salvatore
TURCO Giuseppe
VENTOLA Francesco
VIZZINO Mauro
ZINNI Sabino
ZULLO Ignazio
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VISTI gli artt. 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTE le note di convocazione del Consiglio regionale n. 20180028668 del 28/03/2018 e n. 20180029349 del
03/04/2018;
VISTE le dimissioni dell’avv. Marco Lacarra dalla carica di consigliere regionale, di cui alla nota accusata al prot.
n. 20180027202 del 26/03/2018 del Consiglio regionale. Presa d’atto.
IL CONSIGLIO REGIONALE
all’unanimità prende atto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)
IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 aprile 2018, n. 183
Surrogazione del consigliere dimissionario Marco Lacarra e convalida del successore

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 10:30, in Bari, nella Sala delle adunanze
del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito
IL CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di
Vice Presidenti:
Consiglieri segretari:
e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:

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

CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
Consigliere
Presente
ABATERUSSO Ernesto
X
AMATI Fabiano
X
BARONE Rosa
X
BLASI Sergio
X
BORRACCINO Cosimo
X
BOZZETTI Gianluca
X
CAMPO Francesco Paolo
X
CARACCIOLO Filippo
X
CAROPPO Andrea
X
CASILI Cristian
X
CERA Napoleone
X
COLONNA Vincenzo
X
CONCA Mario
X
CONGEDO Saverio
X
DAMASCELLI Domenico
X
DE LEONARDIS Giannicola
X
DI BARI Grazia
X
DI GIOIA Leonardo
X
EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale)
X
FRANZOSO Francesca
X
GALANTE Marco
X
GATTA Giacomo Diego
X
GIANNINI Giovanni
X
LARICCHIA Antonella
X
LEO Sebastiano Giuseppe
X
LIVIANO D’ARCANGELO Giovanni
X
LOIZZO Mario Cosimo
X
LONGO Giuseppe
X

Assente
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MANCA Luigi
MARMO Nicola
MAZZARANO Michele
MENNEA Ruggiero
MORGANTE Luigi
NUNZIANTE Antonio
PELLEGRINO Paolo
PENDINELLI Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele
PISICCHIO Alfonsino
ROMANO Giuseppe
ROMANO Mario
SANTORSOLA Domenico
STEA Giovanni Francesco
TREVISI Antonio Salvatore
TURCO Giuseppe
VENTOLA Francesco
VIZZINO Mauro
ZINNI Sabino
ZULLO Ignazio

26493

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

VISTI gli artt. 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTE le note di convocazione del Consiglio regionale n. 20180028668 del 28/03/2018 e n. 20180029349 del
03/04/2018;
VISTA la deliberazione consiliare n. 182 con cui il Consiglio ha testé preso atto delle dimissioni dalla carica di
consigliere regionale dell’avv. Marco Lacarra;
VISTA la surrogazione del consigliere dimissionario Marco Lacarra e convalida del successore;
IL CONSIGLIO REGIONALE
A seguito dell’elezione a deputato del Parlamento e delle avvenute dimissioni in data 26 marzo 2018 del
consigliere regionale avv. Marco Lacarra, deve procedere alla surroga dello stesso e alla convalida del
consigliere regionale subentrante.
A norma dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e come previsto dall’art. 8 della legge regionale
n. 7/2015, la surroga si realizza, ad ogni effetto di legge, attribuendo il seggio rimasto vacante al candidato che
nella medesima lista e nella medesima circoscrizione segue immediatamente.
Dall’estratto del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bari, mod. 267-AR/I Puglia e mod. 283-AR - Puglia, risulta che nella circoscrizione di Bari, il primo dei non eletti nella lista n. 14,
avente il contrassegno “Partito Democratico”, è il candidato Anna Maurodinoia, nata a Hamilton (Canada) il
26/09/1975 e residente a Triggiano (Ba), alla via Erodoto, n. 9.
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Visti gli articoli:
− 17 della legge 108/1968;
− 24 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia;
− e 1 del regolamento interno del Consiglio regionale;
si deve procedere alla convalida della predetta dott.ssa Anna Maurodinoia.
Con votazione palese per alzata di mano
DELIBERA
preso atto della nota datata 30 marzo 2018 rilasciata dalla dott.ssa Anna Maurodinoia, con la quale la stessa
ha dichiarato: “che la sua posizione, in ordine alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità, non ha subito
alcun mutamento rispetto a quanto dichiarato al momento dell’accettazione della candidatura alla carica di
consigliere regionale nella circoscrizione elettorale di Bari nella Lista circoscrizionale del Gruppo denominato
“Partito Democratico”, in occasione delle consultazioni regionali per l’elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia che hanno avuto luogo il 31 maggio 2015”, all’unanimità,
di convalidare I’elezione a consigliere regionale della dott.ssa Anna Maurodinoia, nata a Hamilton (Canada)
il 26/09/1975 e residente a Triggiano (Ba), alla via Erodoto, n. 9, in sostituzione del consigliere avv. Marco
Lacarra dimissionario.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)
IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)
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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 aprile 2018, n. 186
“Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 31 gennaio 2018, n. 149 ”Piano degli
indicatori di bilancio. Articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Adozione”.
L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 10:30, in Bari, nella Sala delle adunanze del
Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito
IL CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di
Vice Presidenti:
Consiglieri segretari:
e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:

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

CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
Consigliere
Presente
ABATERUSSO Ernesto
X
AMATI Fabiano
X
BARONE Rosa
X
BLASI Sergio
X
BORRACCINO Cosimo
X
BOZZETTI Gianluca
X
CAMPO Francesco Paolo
X
CARACCIOLO Filippo
X
CAROPPO Andrea
X
CASILI Cristian
X
CERA Napoleone
X
COLONNA Vincenzo
X
CONCA Mario
X
CONGEDO Saverio
X
DAMASCELLI Domenico
X
DE LEONARDIS Giannicola
X
DI BARI Grazia
X
DI GIOIA Leonardo
EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale)
FRANZOSO Francesca
X
GALANTE Marco
X
GATTA Giacomo Diego
X
GIANNINI Giovanni
X
LARICCHIA Antonella
X
LEO Sebastiano Giuseppe
X

Assente

X
X
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LIVIANO D’ARCANGELO Giovanni
LOIZZO Mario Cosimo
LONGO Giuseppe
MANCA Luigi
MARMO Nicola
MAURODINOIA Anna
MAZZARANO Michele
MENNEA Ruggiero
MORGANTE Luigi
NUNZIANTE Antonio
PELLEGRINO Paolo
PENDINELLI Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele
PISICCHIO Alfonsino
ROMANO Giuseppe
ROMANO Mario
SANTORSOLA Domenico
STEA Giovanni Francesco
TREVISI Antonio Salvatore
TURCO Giuseppe
VENTOLA Francesco
VIZZINO Mauro
ZINNI Sabino
ZULLO Ignazio

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

VISTI gli artt. 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota di convocazione del Consiglio regionale n. 20180030252 del 05/04/2018;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 149 del 31/01/2018 “Piano degli indicatori di bilancio. Art.
18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Adozione”;
FATTA PROPRIA la relazione del presidente della I Commissione consiliare permanente, relatore il cons.
Fabiano Amati, nel testo che segue:
“Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e a prendere atto della deliberazione n. 149 del 31/01/2018
“Piano degli indicatori di bilancio. Art. 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Adozione”.
Con la deliberazione n. 149 del 31/01/2018 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale è stato adottato
il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 18 bis e del
punto 11 dell’allegato 4.1 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) del d.lgs.
23 giugno 2011, n.118.
Il suddetto Piano è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio dell’esercizio finanziario
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in corso, ed è composto dai seguenti allegati:
a) indicatori sintetici;
b) indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione;
c) indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Esaminata la deliberazione, esaurita la discussione ed il confronto, la Commissione ha espresso parere
favorevole a maggioranza dei voti dei Commissari presenti.
Si sottopone pertanto la delibera all’esame di questa Assemblea.”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PROCEDE ALL’ESAME E ALLA VOTAZIONE, mediante il sistema elettronico ai sensi dell’articolo 49 del
regolamento interno del Consiglio della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 149 del 31/01/2018 “Piano
degli indicatori di bilancio. Art. 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Adozione”;
PRESO ATTO che la votazione della deliberazione di che trattasi ha dato il seguente risultato:
(hanno votato “si” n. 38 consiglieri: Abaterusso, Amati, Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti, Caroppo, Cera,
Colonna, Conca, Congedo, Di Bari, Franzoso, Galante, Giannini, Laricchia, Leo, Liviano D’Arcangelo, Loizzo,
Longo, Manca, Marmo, Maurodinoia, Morgante, Nunziante, Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Pisicchio, Romano G., Romano M., Santorsola, Trevisi, Turco, Ventola, Vizzino, Zullo; sono assenti dall’Aula
al momento del voto i consiglieri: Campo, Caracciolo, Casili, Damascelli. De Leonardis, Gatta, Mennea,
Pendinelli, Stea, Zinni),
al termine della votazione della deliberazione di che trattasi
PRENDE ATTO
all’unanimità della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 31 gennaio 2018, n. 149
“Piano degli indicatori di bilancio. Articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Adozione”,
nel testo allegato alla presente, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)
IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)
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Presidente del Consigli o regionale Mario Loizzo, sulla base dell'istru
ttoria espletata dalla A.P. "Bilanci o del
Consiglio regionale" e conferm ata dal dirigente della Sezione Ammini
strazione e Contabilità, riferisce quanto
segue.
[I

Gli articoli 47, comma 2, e 67, comma 2, del d.lgs. n. I 18/2011 sancisco
no che, nell'amb ito dell'auto nomia
contabile riconosciuta dai rispettivi Statuti, il Consiglio regionale
adotta il medesimo sistema contabile e gli
schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi
contabili generali e applicati allegati
al decreto suddetto.
Con deliberazione del Consiglio regionale n. I 63 del 2 I dicembr
e 2017, è stato approva to il Bilancio del
Consiglio regionale per l'anno 20 I 8 e pluriennale 2018/2020, elaborat
o secondo i dettami della riforma
contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Con il citato provved imento è stato, altresi, approvato il bilancio finanzia
rio gestionale e il docume nto tecnico
di accompagnamento relativo al predetto bilancio di previsione.
Con legge regionale n. 68 del 29 dicembr e 2017 è stato approvato
il Bilancio della Regione Puglia per l'anno
2018 e pluriennale 20 I 8/2020.

li principio contabile applicato concern ente la programmazione di bilancio,
allegato al decreto legislativo I O
agosto 2014, n. 126 "disposi zioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti locali e dei loro organismi, a no1ma degli articoli I e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42", prevede
l'adozio ne del Piano degli indicato ri di bilancio e dispone che, "con
decreto del Ministero dell'eco nomia e
delle finanze per le regioni, è definito un sistema di indicatori di
bilancio semplici, misurabili e riferibili ai
programmi di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni,
diretto a consenti re l'analisi e la
comparazione dei bilanci della amministrazioni territoriali".
Con decreto del Ministero dell'Eco nomia e delle finanze del 9
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubbl ica Italiana n. 296 del 21 dicembre 2015 - supplem
ento ordinario n. 68, è stato previsto
che le Regioni adottano un sistema degli indicatori semplici, di cui
all'art. l 8-bis del decreto legislativo n.
118/2011, denomin ato "Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio" entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione.
Ai sensi del comma 2 dell'art. I 8 bis del D.Lgs. 118/2011, il piano
degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio è pa11e integrante dei documenti di programmazione e
di bilancio di ciascuna amministrazione
pubblica.
Sulla base delle risultanze istruttorie, il Presidente,

propone l'adozio ne del "Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio " ai sensi dell'art. 18-bis del decreto
legislativo 118/201 I che rientra nelle
competenze dell'Uff icio di Presidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4,
lettera a), della legge regionale 4 febbraio
1997, n.7.

·"' \I

.

'(\
'\

\i
2
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dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
'\

Il Segretari~Consiglio

Avv.Do \

i _ '\

Il Pres.J·~elfionsiglio

1
+~u.zl/f
{-

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato loro è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalle stesse predisposto ai fini
dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è confonne alle risultanze istruttorie.

A.P. Bilancio del Consiglio regionale

Dott.ssa Rita Sportelli

Il Dirigente della Sezione
Amministrazione e Contabilità
Dott.ssa Angela Vincenti
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11
(M11croaggregn11 I I ''Reddm 1,)1

/D 1~11vnni.u 1:-~rith)

lavoro dipcntknlc" ~ 1.7 "l nlcrc rn pa,s,,•i" + T, 1010 4 "Rf111borso prcs1it1" + "IRAP" [pdc
lJ.1,02,111.011-F l'V c111mu1 conccmcn1c il Mocro:1gg1cgu10 I I+ Fl'V , pesa conccmc111dl
M~cro•~regu1,; I I )I I (SU1nzi1uncn1i di co1npcte11 ,.n dd primi ore 1110h delle l:n1r.ue

lndtl1:r11u SJJr.!'.Re rigide tdis:w:m,o,

in spc.'tl1-S10 1rzia1m.·011 t..'Om percn:t~

DEHNIZIONE

pi.:rsc,11n.k e debito) su emn:slc com::n11

rti giditil st1·11 11un1lc di biluncio

'J'll'OI.OGI/\ INDICATOIUa

Ind icatori Sintetici

BILANCIO DI PREVISIONE

Cons,l,\ho Rci;,011 nk della l'ui;lin

~

VALORE

\Q7

INDICATO RI!
/\~'NO ~OIR

5195 'Y111

INJ.)IC'AfOKF.
ANNO 2Ul 1>

V1\ LOltE

PAUIN/1

i,SEllCI ZIO

VALORE

I di 11

P••~tllll I

dl

fI

5,88 u,

A~NO~0:!11

?01 R

2I 102120IK

INIJ!Ci\TOl\11

OATJ\ 13MISS IONr-
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2.4

2.3

n

2.1

corrcnli

f ll'OLUGIA JNDICATORS

-

1ncn.'iSi

,,rimi Ire til oli di cutrn ln nei

proprie

1m:v1slu11i <l, c;1~

t'm1ccrncn11 li.: c111rn1c

l11du.:awre di rcaJizz.,1;dor1e di.:ll..:
"Comparlccipaz i<mi di 1rihuti" E. 1.01 .04.00.000 + f;, , .00.00.IJU.(IOIJ "Éntr.olc
cx11,urìbu1aric'') I S1n11z in111c11li di cu..'\$1 dei prin11 Ire 1i1o l1 <ld l.: "En lrntc co1 1~•11ti 11 (•l )

Mcclin rn cm;:~-i nei 1~ C.'·n:rci?i precedcnli {pdc E. I .OJ .00.0U.t,OI) "Tributi" -

c,1Ur.-1trlbuh1ric") / ~mnz:i;rn,cnll di compc1cn7.o dei primi Il e litoti delle: "Eru t:1tc coucuk' t4,

Sui11z1nmL:11t i di cnssn dei

ClllflllC' ptt'1UIC

11ccsL.:rc 11.i prtc\!clr.:1111 /

McJ1a no,crH11t1i!llli ne, Ire i.: scn: i:,,1 pn:<Xt.!cuti (pclc h . 1.01.oO U0.000 "Tribud"
"Cornpanccipaoioni cii 1ri b11t i" l;. l.01 .IJ.l.00.00(1~ E.3.00.00.0Cl.000 "E111r.11c

primi ire l1toH del le- "l!Htmh.: cum:111 i'1 (4-)

Mcdiu

Media ucccrtnmcnit pnuu tre tll()[i fh \.':nmm1 m:i tre cs11.m:dz1 prcccdt:nu I Srn nzìamcnLI di
cvmr,ctcnta <lei ini111i Ire tnoti delle "E1llr:..1 Lc- torrcnu" {4J

DEFIN II IONE

Indicatori Sin tetici

BILANCTO DI PREVISIONE

011s1glio Regio1i.a lc dcllu 1'11 glia

• ... , , ~

1,rcv1il"wni di 1..-ompetenza c,;,mccmeut i k·

lndicntnn; d1 rc-:1h.au.1on~ Ju1Je-

h1llic.,nort.' di n.11li12:nzio11c dcli~
prcvisi(mi di cuss.1corn:ntt.:

c rurale l,lDITCn l Ì

lndic:itu rc di rcnliz?,3:1,[onc-dclrc
pn.'.vmo1,i di co1npe1cn20 com:..:rm:nti lè

E nl r ll k

••••••

('\...,.

~~ ~ 0'-"

\l;\ I.Olt E

fl,01

~H•

1),01 •;,,

111 1,4-l ~-.

10~.05 'l,,

INl)JC,ITORli
I\NNOJ:0 Jl-.

I.

7.

Jl.00 ,.

0.0 1 ....11

U.l~J %

lfll,115%

I\N'IJOl019

VA I.Olllò
INOIC-1\TORE

1

r AGl~A

V,I I Q lt li

2ll , 11

1 0 18

2UOlf.!O l H

"•

11.(10 %

O~Ot '~;

0,f)(I

IU2,05 '!

INl>ICATOllE
/\NNO ,11,11

P:111111n 2 d1 I i

t' SERCIWI

0/\T,\ EMISSION!a
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TIPOLOGIA INDICATORE

3.3

3.2

.1.1

(fonnc di lavoro flessib

(personale dipendente) o meno rigide

varie n!temativc conlrnltu.1li più rigide

esigenze di risor.:.c umane. mixando le

lndicc1 come gli enti soddisfono le proprìc

frmnc di contratlo flc·ssibile

lncidrnza della :,;pesa di personale con

rispet10 al totale dei redditi da lavoro

la contrattazione decentrata dcJl'enlc

Indica il peso dcJlc coir.poncnti afTcrcnlÌ

di personale

incentivante rispt:tto al lu:alc della .spesa

Incidenza del salario accessorio ed

cconomico-fmanziorio)

(Indicatore di equilibrio

corrcn1c

lncidcn7..a spesa pcrsunalc sulla spesa

Spese di personale

~,;;,

,,:,

Q

Stonziumenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze"+ pdc U.1.03.02.12 "lavoro
nessibile/LSU/Lnvoro inlerinole") /
Stanziamenti di competenza (Macroaggregalo 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"+ pdc
U.1.02.01.01 "IRAP"+ FPV in uscila concernente il Macroaggrcgato I.I -FPV in entrata
concernente il Mncrooggregato I . l)

Stanziamenti di competenza (pdc l.01.0 l.004 + I.O I.O 1.008 "indenniul e altri compensi al
personnle n tempo indelenninnto e detenninato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007
"straordinario a ten11,o indetcnninoto e de1cm1inato" + FPV in uscita conccmenle il
Macroaggregato I. I - FPV di entrata concernente il Mocroaggrcgato I.I)/ Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"- FPV di entrata concernente il
Macrooggrcgoto I. I + FPV spesa concernente il Macroaggregalo I.I)

Stanziomenli di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.0 I] - FPV entrata
concernente il Macroaggrcgoto I.I + FPV spesa concernente il Macroab'llregalo I.I)/
Stanzinmenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata conecrns'Dte il
Mucroaggrcgato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato I.I)

DEFrNIZIONE

Indicatori Sintetici

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

,...·""

-d'"I,;

~~
r>.
.J ··=

il'lt,

,~

4,68%

10,63%

6,19%

VALORE
INDICATORE
ANNO2018

.

3 di 11

2018

211021201 K

0,82%

10,78%

S,96%

VALORE
INDICATORll
ANNO20l0

Pogina 3 di 11

/ Jr

4,23%

10,66%

6.03%

VAI.ORE
INDICATORE
ANNO2019

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONll
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4.J

42

4.1

·•

i

J

"'"'e:>,

c,1.unr,c.; tcnz:-1 piimi iru lltuli (" E11h i11 ~ t.:un en11 ..i)

11

f

Stm1::dnnicnti d1 ~111lJ'H!IL'l1 lD MncrOD!H~,r..:~nto L7 "ln1c~--si p::i:,,~ivr+

di mom

<.lt:~h m tcre5S I p~lSSl\' I

"l n11.·n:~i f>o,:ssr-vl"'
Stcmiuuw.:ntl di com1}CICfflu \'occ del pinno d..:1 oont1 limlnilurio U. 1.07.(h1.02.HOO "lnt~rc.ssi

1u1ssiv1

lnci<len1..1 <lc!_!.h imcrc:m d1 inorn sul lOtatc

Slnm:: 1111nt: t111 di compctc11,:n voce dd pi;mo dei comi IÌU.'.l nzln rl o ll .1.07.0f,104.000 "l11 1crcssi
p11.1,sfv1 su ;rnticipn?.iOm d1 l1.:.iiiorc1i;1'~I Stm1 zi~ 1ocn1 i di ,om1,eh:ur.i1 Mncru1.1gi;rcga1t, I _7

11n t1c1p.1:.-iom 11,ul tmule dcgh Ultcrc~'i1

Jnti<l~111.,1<legh uuc.n:.'ts-1sulle

fo nte ,ti t opcnura )

S1~117i:;1men1I tli co11)pe:1c 11i:1 M 11L:: 1un,ggrc,gi11o l .ì "lt11 cressi pa.s:.1vil! Sta117.1nn1cn t1 rli

lncii.lc:11:at Ji:sl1 rn1i:rt:ssi passivi $1.lllc

DEFIN IZION E

Indicatori Sintetici

BILAN CIO DI PREVISIONE

onsiglio Rcgio,'"lc ùcllu r ugl111

(1

(:-,

i.:ntr.m: con-c r1t1l t:hc ne cos:fltuha.•onl) tn

lalèr~si passivi

IPOLOGIA fNDICAf'ORl::

'

_,.._7"".c·,

I 1-,

'':'.oo

tP

(!J
~ .. ,

!,.

0.ll0 %

UJJU %

o.oo

%

11,0II '){

l) ,Oll

0,(111 ,,,.

1'1JfUl:'.lò 4 JI t t

•o,

11,IJO

0

1).(11) '/.,

11 ,UI)

,\ NNOJIJ:?lt

N"--:OWI'!

ANN(1 :WI~

VALO l\ t.
INO IC",\TOIW

V,\ IOR~
IN DICATOl! E

-1 ~• 1 I
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l l1(Jl -:!n I).

lNOI CATORE

VALORE

l'AOIKA
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TIPOLOGIA INDICATORE

5.4

5)

5.2

51

dn debito

Quota investimenti complessivi finanziati

dal salèo positivo delle partite finnnzillric

Quota 1nvcsti111cnli complessivi finanzi.1ti

d;il risparmio corrente

Quota investimenti complessivi finanzlati

e in conio capitale

Incidenza investimenti su spesa concnlc

Investimenti

~

ç,.

S1anziamenti di compelenza (Titolo 6"Aecensione di prestiti"• Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestici a seguito di escussione di garanzie"
• Accensioni di presliti da rinegoziazioni)/Stanzia,nenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"lnvcstimenli fissi lordi e nequisco di terreni"+ Macroaggregato 2.3 "Conlributi agli
investimenli") (10)

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"+ Macroaggregalo 2.3
"Contributi agli investimenti") (IO)

Margine correnle di compclcnza/Slanziamenti di compelenza (Macroaggregalo 2.2
"lnveslimenli fissi lordi e acquisto di terreni"+ Maeroaggregalo 2.3 "Conlributi agli
inveslilncnti") (IO)

Tolale slanziamenlo di competenza Macroaggregali 2.2 + 2.3 al nello dei relativi FPV /
Tolalc stanziamento di compelenza lilolo 1° e 2° della spesa al nello del FPV

DEFINIZIONE

Indicatori Sintetici

...

~

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

....~...

• :,..J:J

V

\'t,,.'!..-...;;~;..t!P 0~

\-,r,

0,00 %

0,00 %

0,00 %

3,64%

VALORE

5 di 11

Poginn S di 11

2018

21102/201 K

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,31%

INDICATORE
ANN02020

'"·@·

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,38%

ANNO2019

ANNO2018

VALORE
INDICATORE

INDICATORE

VALORE

PAGINA

ESERCIZIO

DATA éMISSIONE

26506
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

ù.l

lii

t.H ~TH1llnm::n to debill

11h1c :imnnms:1raz10111 pubbl1d1l'.

lnd1t1U1)r1:

',li.'11'.U

lissi loidl e m,'<luism d, lcncui") s1aru·iamcn1 i JI t.'!Ol'npctcn"lu e residui :11 11L'.'llç, dC"i rcl.1u v1

l'u hhl1chc

a /\n1m1 1tìs1raz1011i l'ubbllchc {U.l .0~.01 .00.1100) • T , ,,rc 11111onli di uibu1i
(U.1,05 00.011.000) <· l·o11d1 pcri:qua11vi (U. I.06.011,IH).OOU) , C:on1rib111i nyh i11vc-s1i11lc 111  ,,
1\1111 ni 111s1r•~Joni pubbhchc (U.2.1)3 U1.()0.000) I
/\l ln lr.tsfcr1111rnli in conio copi111lc (U,1,04.(ll.00,()00 ; U.2.0~. 11.00.000 I•
l,,'.?.(H.I ~-011.000 + U.2.114.2 t.OO.Olmlj

/ .s1,mr.imncn1 1di coinpt..·u.·nzn e rcsului, :1l 11c:-110 de, l't.!l:111 vi PPV. <lei LTrn.-;fcri1 nc.ntJ cort\!llli

u .rn~.lo.00 .000 • 1., .1.0UI.OOJIOOìi

•\llri tn15forimc1111 in contu capitnl~( U.2.04 .01 ,011,000- U..2.IN. 11.0!l.llOO 1

lu, I.IM .01.1111,0<lU) • Trmfcr1n1c11u ,Ji 1ribu1I (U 1.05.00.00.000)- Fornh pc1c1Iu:,1w,
(ll .l.tlG.00.tlO.OUO) + C1m1nbu1i n~I• lnves1imcn1i n A1nmini.,tnu.ion1 pubbhd"•
(ll.2.0:l.O t .UO.t~)O) •

S!1 111 1ii1 11h:111(, dì ca.;,,:~11 ('I r;lSfÌ!t1mcn 11 corre nt i a Am1n1mstr.w10111

fPV (~1ncnmggrc_gau I-! 11'At:q u1s10 di bcnt e sc:r,11..:r· -2.2 "lnv1::i.1imc111i ti!t~, lordi e
nccitus-tu ,.h lcrn.:ni1) - 1 i..:l;Jflvi f'PV

Scnn;,,m 111c.·1 1!0 di r:1s~, (Macm.tggrc-g:1li 1.3 ''Ac,11.11.'ilo di bc11i e sc-rviz1" - "2.2 '1l1wcs1imcnti

lntl1c,11n11.· ùì :sm~•ltlnh!nlo dcblH

DEFINIZIONE

cmnmncrnh

Ucbi l i no 11 lì 11nn1.iari

Tll'DLOG I/\ INDIC/\TOKI::

or PREVISIONE

Indicato ri S intetici

BILANCIO

'ons,g lio llcgit>11nlc della Puglia

'--=---

1011,uu~.

100.00%

11 i1

11.\HI %

O,OU

/\NN0201V

ANNOWIX

\l,\LO llE
lNDICATOIU!

li'IDICATORE

V,\l.URI;

rAGNA

V~t.ORC

r.. I1

o.no

11

v

O.Oll •:,

A,\ '~:o ~o:rn
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21 '0212 t1h1
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ESER,17,1(/
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),...__

'>-

Incidenza estinzioni debiti flnanziari

Sostenibilità debiti finanziari

7.1

7.2

Debiti finanziari

TIPOLOGIA rNDlCATORE

.~

w

·~00000

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000)
- "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07 .06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa - (Entrale
culegoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente deslinati al rimborso dei prestili
da amministrn,ioni pubbliche+ Trasferimenli in conio capilale per assunzione di debili
dell'mnministrozione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +
Trasferimenti in conto capitale da parte di arnminislrazioni pubbliche per cancellazione di
debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] I Slanziamenli competenza titoli I, 2 e 3
delle entrate

(Totale competenza Titolo 4 della spesa)/ Debito da linan1jamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2)

DEFINIZIONE

Indicatori Sintetici

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

()l'Jd Y'\"\~

,,.,.
...,
,,,,,~~

\".:. G:::::~~~I''-' {;

VALORE

0,00 %

0,00 %

INDICATORE
ANNO201R

VALORE

7 di 11

Pagina 7 di l I

2018

21/11212018

0,00 %

0,00 %

INDICATORE
ANNO 2020

;?I

0,00 %

0,00 %

ANNO2019

VALORE
INDICATORE

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE
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~

TIPOLOGIA INDICATORE

-,--1.('

8.4

XJ

X2

8.1

lnci<lenza quota libern di parte corrente

presun!o

Incidenza quota vincolata nclravanzo

presunto

JncldcnzJ quo1a accantonata ncll';:wanzo

ndl'avélnzo presunto

Incidenza quota libcr.1 in e/capitale

nel l'avanzo presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministro2ionc presunto (9)

Quota uccanlonntu dell'nvnnzo presunto/Avanzo di amminiNtruzione presunto (8)

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)

DEFINIZIONE

Indicatori Sintetici

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

·""'

00

()00000

·>:'.?:• . .... -.

0,00 %

0,93%

0,00 %

0,00 %

VALORE
INDICATORE
ANN020l8

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Pagina Hdi 11

0,00 %

0,00 o;.,

0,00 %

0,00 %

VALORE
INDICATORE
ANN02020

Hdi 11

2018

21/02/lOIH

/ìl

0,00 %

VALORE
INDICATORE
ANNO 2019

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE
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u-1

~

TIPOLOGIA INDICATORE

93

9.2

91

Jcll'e.sercizio

Sostenibilità disavanzo

rrcsunto

;1

carico

So.s1cnibilità pillrimonialc del dìsavanzo

ripianure m:ll'e-sercìzio

Quot:.J. disavanzo che si prevede dì

DEFINIZIONE

Indicatori Sintetici

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

Disavanzo iscrillo in spesa del bilancio di previsione/ Competenza dei titoli I, 2 e 3 delle
entrate

Tolale disavanzo di amministmzione di cui alla letlem E dell'allegato riguardante il risullato di
amministrazione presunto (3) / Patrimonio nello (I)

Disavanzo iscrilto in spesa del bilancio di previsione/ Totale disavanzo di amminislmzione
di cui alla lellcm E dell'allegato riguardante il risullato di amntinistmzione presunto (3)

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

T
w.

000000

'#1./

,. .. ,..,.;).<:-,,,;,
·-~-,~~

o.oo

%

0,00 %

0,00 %

VALORE
INDICATORE
ANNO201K

0,00 %

0,00 %

0,00 %

VALORE
INDICATORE
ANNO2019

·PAGINA

ESERCIZIO

9di 11

(}(

Pagina 9 di 11

2018

211021201K

o.oo

%

0,00 %

0,00 %

VALORE
INDICATORE
ANNO 2020

DATA EMISSIONE
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..r:-

IO. I

U11h,1v <lei l'l'V

1-·1uulo pl11 ri c11 m1h: vi11col;110

Tll'OLOGJ/\ rND IC1\ TORI'

~

(ri:r il FPV n fcri~i :11 v.i ton nrortnli 111.!.ll'allc:g3h"l Ucl blhmdo d1 p1'cvtSionc conc~n1en1c 11
l' l'V , •~1:ilc ddlccn lo1111cnJ ec)

fondo pluncnnnlc vi ncolato non dc::;:tinaln ad e~cre u1i lio.nto nel l'()n.-o tfoll \:~-.:rd,-io e
1·111Y ÌiHn ag_li cscrci1.i s ucce ss ivi) / Fondo pluricnnah: vmcolnto corrL·11h:: e 0 1pilnk i~rillci in
.:111nua nel bllnncio

(Fo11do pl11ncnnafc Vlncolato corrente e C[l(l1tafc ,~nuo 111 t:1UrnJ.1 del biinndo - Quo11J J1.1 I

DEFIN IZIONE

Indicatori Sintetici

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Rcgio,la lc della Puglia

5,40%

u.110

u,~

f• ,1~lh.1 IO d,

1L

1'.·;,

u, Il

0,00

ANNO 10211

ASN() /0 111

A\'\?\O20!

v,110,u;
IND ICATtmr

VAI.URI:
I1'0 ICAJ'QI\E

111

2!118

.21/U2..'1U ! H

INOIL'.,\TORf

VAI.OllE

rl\fìlNt\

1:.Sl·Hf'IZl •"l

DAT,\ 6MISSIONI'
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Vì

11 .2

11.1

li.:rl1 111

11.~C!la
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Tipologia 30 l: Fondi perequativi da Ainminislrazioni

I 0301

10000

10302

Tipologia I 04: Compartecipazioni di tributi

10104

1rib11taria, Clllflributiva e

pereq11atlva

Tuta/e TITOLO I: E111rn1e cQrrell/1 di 11a/11ra

Provincia autonoma

Tipologia 302: 1:ontli perequativi dalla Regione o

Centrali

T1pologiB IOI: Imposte, lasse e proventi assimilati

perer1uatfru

Entrate correnti ,li 11aturn triblllnrin, ,-011trib11tiva e

DENOMINAZIONE

10101

TITOLO I:

flPOLOGIA

TITOLO

~

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %,
0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsioni compclCm.a/
t0111lc previsioni
compotcnza 2019

0,00 %

0,00 %

compc1onza 201 K

Pn::vìsioni competenza/
IOlalc previsioni

Indicatori Analitici - Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

0,00 "

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Provisioni co1npc1enza/
tO&alc previsioni
compcienza 2020

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

esercizi pn:cc:dcnli

ModlaToralc
açcertamcnli nei lrC'

Media acccnamcnli nei
Ire cscn:izj prcccdmli /
201K

I di 9

2018

2110212018

Pngino I di 9

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Media acccnumcnti nei
Ire cscrdzi prcccdcnti

Media riscossioni nei Ire
esercizi preccdcn1i /

{il

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsioni cassa
cscn:iziol (previsioni
competenza + n:-,Mlui)

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE
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~
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P""'isioni compctcnza/
totale pn:visioni
competenza 2020

Media acccnamcnti nei
Ire esercizi precedenti/

20000

20 I 05

Totnle TITOLO 2: Trasferimellli corre11ti

europea e <lui Resto del Mondo

Tlpo!ogia 105: Trasforìmenti correnti dall'Unione

Sociali Private

Tipologia l 04: Trasferimenti correnti da lstituzioni

77,92%

0,00 %

0,00 %

77,92%

0,00 %

0,00 %

77,92%

0,00 %

0,00 %

83,43%

0,00 %

0,00 %

/00,00%

0,00 %

0,00 %

Pagina 2 di 9

(òV

100,00%

0,00 %

0,00 %

O.OD%

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Tirologi::. 103: Trasferimenti correnti da Imprese

20 I 03

20104

0,00 %

0,00 %

100,00%

0,00 %

100,00%

0,00 %

83,43%

tre escn:izi precedenti

Media riscossioni nei Ire
esercizi precedenti/
Media acci:ruimcnli nei

0,00 %

77,92%

Media Totale
occcnumcnli nei In:
esercizi precedenti

Previsioni casso
esercizio! (previsioni
çompctenzn + residui}
2018

0,00 %

77,92%

compc.,nza 2019

Previsioni compctcnz:i/
tOIDlc previsioni

::! di 9

Tirologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

77,92%

Previsioni competenza/
lota1c pn:visìoni
compctcnzo 20 I8

PAGINA

Indicatori Analitici - Entrate

2018

21102/201 K ,

20 I 02

Amministrazioni pubbliche

Tra.iferimenli l'orre,ui

Tipologia IOI: Trasfc:-imcnli correnti da

TITOLO 2:

DENOMINAZIONE

20 I 01

TIPOLOGIA

TITOLO

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia
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Indicatori Analitici - Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE
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ToJale TITOLO 4; Entrate ili ,·111110 ca11itale

401100

conio capitale

Tipologia 500: Altre entrate

40500

ì11

0,00 %

0,00 "

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Tipologia 400: Entrale da nlicnnzione di beni materiali

40400

e imm  tt:rin!J

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Tipologia 200: Contribuli agli invcstimenCi

Tipologia 300: Al!ri trnsrcrimcnti in conto capilale

0,00 %

0,00 %

40300

Tipologia 100: Tributi in como capilale

40100

compctcn1.., 2019

Previsioni competenza/
lolDIC' previsioni
Previsioni compe1enza/
IOIDIC previsioni
compc1enza 2020

Media acccnamcnli nei
tre cscn:izi pn:ccdcnti /
Media Tolalo
accertamenti nei tre
esercizi precedenti

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,()()%

0,00 %

100,00%

0,00 %

0,00 %

0,00 %

lrc cscn;izi pn:ccdcnti

Mcdiu riscossioni nei tre
esercizi pn:-i:cdcnli /
Media ac'ccrtamcnti nei

4 di 9

2018

2110212018

?JI

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsioni cassa
esercizio/ (previsioni
compctc:n:za + residui)
2018

PAOfNA

Indicatori Analitici - Entrate
Previsioni competenza/
totale previsioni
compc1e11Z11 2018

llSERCl7.10

DATA EMISSIONI!

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

40200

E111rate in cml/o capitale

DENOMJNAZIONE

TITOLO 4:

TIPOLOGIA

TITOLO

OOOOQO

...---4;1~ ;-_/

.,"),,_' . __ ..,._('.'·.
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Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200: Rìscossionc crediti di breve lenninc

Tipologia 300: Riscossione crediti di inedio•lungo

50100

50200

50.lOO

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di otlivilù
finnnzi,1rlc

Totale TITOLO 5: /.:.)1trntc da rid11zimte di atlitt/tà
fi11011ziarie

50400

50000

tcnnme

Entrate da riduzfone tli atlfrità Ji11n11tiarie

DENOMINAZIONE

TITOLO 5:

TITOLO
TIPOLOGIA

00

oooooe

. "o/

0,00 ¾

0,00 o/o

0,00 %

0,00 %

0,00 %"

Prc:visioni compc1c::nza/
IOUIIC previsioni
competenza 2018

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza 2019

Indicatori Analitici - Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

,

"-.'Jr1
... v-i_"',1.--~
.

0,00 %

0,00 o/o

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Previsioni competenza/
101alc previsioni
compcu,nza 2020

0,00 ¾

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

esercizi pn:~dcnli

Medio acccnomcnti nei
1n: esercizi pn:ccdcnti /
Media Totale
ncccnamcn1i nei Ire

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Q

--

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Media riscossioni nei tre
esercizi prcci:dcnti /
Media occcruuncnti nei
tre esercizi precedenti

5 di

2018

21/Cl2/201K

al

0,00 %

0,00 %

esercizio/ (previsioni
compclenzn + residui)
2018

Previsioni cosso

PAGINA

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018
26517

:,.._

~

~-9

Tipologia 400: Altre fom1c di indebitumento

Totale TITOLO 6: Accensione prestiti

6040:J

60000

0,00 %

0,00 %

0,00 o/o

0,00 %

0,00 o/o

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti

60300

n mcdio lungo lennine

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Tipologia 200: Acccns10ne prestili a breve termine

60200

0,00 %

0,00 %

0,00 %

IOtalc previsioni
competenza 2020

lolnlc previsioni
compck:nza 2019

Tirologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

Previsioni compctctm/

Previsioni compcl&.-mn/

60100

Previsioni compclenza/
1oudc previsioni
competenza 2018

Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti I
Media Totale
ac:ccnnrncnti nei In:
esercizi pn.oecdcnti

Pagina 6 di 9

0,00 o/o
0,00 o/o

0,00 %

0,00 %

0,00 %

t;I

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Media ncccnamcnti nçi
tre esercizi precedenti

Mi..-dia riscossioni nei Ire
esercizi prccedt:nti I

6 di 9

2018

21,021.201~

0,00 %

201K

Previsioni cassa
esercizio/ (previsioni
compclenzn •t residui)

PAGINA

Indicatori Analitici - Entrate

A ccensùme prnliti

DENOMINAZIONE

ESERCIZIO

DATA EMISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale della Puglia

TITOLO 6:

TIPOL()Cj!A

TITOLO

OOOOOQ
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Indicatori Analitici - Entrate
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Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90 I 00

Tarale TITOLO 9: Enrrute per conto terzi~ partile rii

YOOOO

girn

Tipologia 200: Entrntc per conio

90200

terzi

E111rate per nmlo terzi e partit~ di giro

DENOMINAZIONE

TITOLO Y:

TIPOLOGIA

TITOLO

1,
-~~

:.i

..

~

000-000

22,08"

0,67%

21.41%

compol<n,Jl 2018

Previsioni competenza/
101alc previsioni

22,08"

0,67%

21,41%

PrcYisioni compc:1Cnza/
totale prcvis ioni
compctcnzo 2019

Indicatori Analitici - Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE

Consiglio Regionale dello Puglio

~

0,19%

16,56"

22,08"

16,37%

Media acccnamcnti nei
Ire esercizi prc:ccdcnri /
Media Totale
ncccnamcnti nei rrc
esercizi prccL-denti

0,67%

21,41%

compol<nza 2020

Previsioni compc1enza/
tOUllc previsioni
2018

100,00"

100,00%

100,00%

Previsioni cosso
esercizio/ (previsioni
competenza + residui)

PAGINA

ESERCIZIO

kdi 9

2018

21/()212018

(ò/

Pagina 8 di 9

99,60%

100,00%

99,59%

Medio acccnnmcnti ne;
1n: esercizi precedenti

esercizi precedenti/

Media riscossioni nei Ire

DATA EMISSIONE
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2018, n. 212
Assessore allo Sviluppo economico della Giunta regionale. Decreto del Presidente della G.R. n. 428 del 18
luglio 2017 - Revoca.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 26 giugno 2015 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
VISTO l’art. 41 co. 6 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);
RICHIAMATO, in particolare, l’art . 42, co. 2 lett. B) del medesimo Statuto ai sensi del quale “..Il Presidente ....
nomina e revoca i componenti della Giunta ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi”;
VISTO il D.P.G.R. n.428 del 18 luglio 2017, con il quale il consigliere regionale Michele Mazzarano è stato
nominato Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia con le seguenti deleghe: Competitività,
Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale
e innovazione;
PRESO ATTO della volontà espressa dall’interessato di rimettere al Presidente della G.R. le succitate deleghe;
RITENUTO di provvedere in merito;
DECRETA
− di revocare l’incarico conferito con D.P.G.R. n.428 del 18/07/2017 al consigliere Michele Mazzarano;
− di informare, a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente, il Consiglio regionale della presente
determinazione;
− di disporre la pubblicazione del presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 10 APR. 2018

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2018, n. 213
Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all’art. 19 della l.r. 14 dicembre 2011 n. 37, e s.m.
e i. Rinnovo dei componenti.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 19 della l.r. 14 dicembre 2011, n.37, come modificato dalla L.r. 5 marzo 2012, n.2 recante la
composizione della Commissione tecnico-consultiva regionale per la polizia locale, già istituita con l.r. 24
gennaio 1989, n.2 (Norme in materia di polizia locale);
PRESO ATTO che, ai sensi delle lettere b), c) e d) del citato articolo 19, tra i componenti del ridetto organismo
figurano tre comandanti di corpi di polizia locale di comuni capoluogo di provincia e due rappresentanti
di corpi di comuni non capoluogo, nonché due rappresentanti dei corpi di polizia provinciale, tutti scelti
dall’Assessore regionale delegato, di intesa rispettivamente con I’A.N.C.I. e con l’U.P.I.;
CONSIDERATO che, ai sensi dello stesso art. 19, lettere e) e f) è riservata al Presidente della Giunta regionale
la nomina dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto Collettivo Nazionale di
Comparto e dei rappresentanti delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello
regionale;
VISTE le relative indicazioni pervenute dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni professionali;
VISTA la nota prot. 76 del 05/02/2018 dell’U.P.I. Puglia;
VISTA la nota del prot. 66/18 del 13/03/2018 dell’A.N.C.I. Puglia;
RITENUTO di dover provvedere al rinnovo delle nomine dei componenti della Commissione tecnico-consultiva
di cui all’art. 19 della l.r. n. 37 /2011;
DECRETA
Art.1 - (Rinnovo componenti della Commissione ex art. 19, l.r. n. 37/2011)
La Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all’art.19 della l.r. 14 dicembre 2011 n.37, come
modificato dalla l.r. 5 marzo 2012, n.2 è così costituita:
1.

Roberto VENNERI - Dirigente pro-tempore della Sezione “Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni
ed Antimafia Sociale” della Regione Puglia (art. 19, co.1 lett. a);

2.

Michele PALUMBO, Comandante del Corpo di Polizia locale di Bari (art. 19, co.1 lett. b);

3.

Michele MATICHECCHIA, Comandante del Corpo di Polizia locale di Taranto (art . 19, co.1 lett. b);

4.

Donato ZACHEO, Comandante del Corpo di Polizia locale di Lecce (art. 19, co.1 lett. b);

5.

Vincenzo FERENDERES, Responsabile Polizia locale del Comune di Casarano (art. 19, co.1 lett. c);

6.

Fedele VENTRUTI, Responsabile Polizia locale del Comune di Faggiano (art.19, co.1 lett. c);

7.

Gaetano DIMAURO, Responsabile Polizia locale del Comune di Vieste (art.19, co.1 co.1 lett. c);

8.

Riccardo Carone, lstr. Vigile Ecologico della Polizia provinciale di Brindisi (art. 19, co.1 lett. d);

9.

Antonio ARNO’, Comandante del Corpo di Polizia provinciale di Lecce (art.19, co.1 lett. d);

10. Domenico ZONNO, rappresentante del C.S.A. (art.19, co.1 lett. e);
11. Giovanni CORSI, rappresentante della U.I.L. (art.19, co.1 lett. e);
12. Giovanna Marcella SANTORO, rappresentante della C.G.I.L. (art.19, co.1 lett. e);
13. Mario CAVALERA, rappresentante della C.I.S.L. (art.19, co.1 lett. e);
14. Michele ZITOLI, rappresentante del D.I.C.C.A.P. (art .19, co.1 lett. e);
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15. Gaetano BARIONE, rappresentante dell’A.N.V.U. (art.19, co.1 lett. f);
16. Vincenzo CAPORUSSO, rappresentante dell’A.N.C.U.P.M. (art. 19, co.1 lett. f);
Art.2 - (Durata dell’incarico)
I componenti di cui ai numeri da 2) a 15) del precedente art. 1 durano in carica fino all’insediamento della
nuova Giunta regionale; gli stessi sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla suddetta data.
Art. 3 - (Notifica)
Il presente decreto viene notificato agli interessati ai fini dell’accettazione dell’incarico.
*****
Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma a) dell’articolo 6 della l.r. 12 aprile 1994, n. 13
nonché sui sito istituzionale “www.regione.puglia.it”.

Bari, addì 10 APR. 2018

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 10 aprile
2018, n. 561
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” – Atto dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 Settembre 2014”. Ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo. Soggetto Proponente: Indeco Ind S.p.A. - Bari
(Ba).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−

−

−
−

−

−
−

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s. m. i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 ss.mm. e ii.;
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 Gennaio 2018 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
Visto l’art.18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti Pubblici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, come modificata e integrata dall’art.
14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR- FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 - Azioni Assi I-III.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di
Sub Azione 1.1.2- 3.1.2. e s.m .i.
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Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione
ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del
FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle
stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività -Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Pia Manufatturiero
/Agrindustria- Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P .0. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario l “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014- 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014- 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’ AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
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− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P.
n. 68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di
spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012- Settore d’intervento- Contributi agli investimenti
alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo
26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
− il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’ implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse l P .0. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario l “ Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P .O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014- 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale e DGR n. 477 del 28.03.2017:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
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51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
 ha autorizzato i Responsabili delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Considerato altresì che:
− l’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente lndeco lnd S.p.A. - Bari (Ba) in data 04 Luglio 2017
in via telematica attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la relazione istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., prot. n. AOO PS GEN/3512/U del 27.03.2018,
acquisita agli atti della Sezione in data 27.03.2018 al prot. AOO_158/2323, allegata alla presente per farne
parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale
e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
proponente lndeco lnd S.p.A. - Bari (Ba) (Codice progetto SN7QTL6), così come previsto dall’art. 12
dell’Avviso pubblicato sul Burp n . 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza.
Rilevato che:
 l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile complessivo in “Attivi Materiali”,
“Servizi di Consulenza lnternazionalizzazione”, “Ricerca & Sviluppo” e “Innovazione” è pari ad €.
2.155.755,16 a fronte di un investimento complessivo di €. 5.660.300,46.
Tutto ciò premesso, si propone di adottare il Provvedimento di Ammissione della proposta inoltrata dal
soggetto proponente lndeco lnd S.p.A. con sede legale in Bari (Ba) -Via Celio e Vincenzo Sabini, 11 alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato in
Modugno (Ba) - Via Giacomo Sbisà, sn - Codice Ateco 2007: 28.92.09 “Fabbricazione di altre macchine da
miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs N. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
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 di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo prot. AOO PS GEN
3512/U del 21.03.2018, acquisita agli atti della Sezione in data 27.03.2018 al prot. AOO_158/2323,
allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle
verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza
di accesso presentata dal soggetto proponente lndeco lnd S.p.A. - Bari (Ba) (Codice progetto SN7QTL6),
così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
 di ammettere l’impresa proponente lndeco lnd S.p.A. con sede legale in Bari (Ba), alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato in
Modugno (Ba) - Via Giacomo Sbisà, sn riguardante investimenti in “Attivi Materiali”, “Servizi di
Consulenza lnternazionalizzazione”, “Ricerca & Sviluppo” e “Innovazione” - Codice Ateco 2007:
28.92.09 “Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)” con
agevolazione massima concedibile pari ad €. 2.155.755,16 a fronte di un investimento complessivo di
€. 5.660.300,46.
 di dare atto che il presente Atto Dirigenziale non determina alcun diritto dell’impresa lndeco lnd S.p.A.
- Bari (Ba), ne obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
 al Segretariato della Giunta Regionale.
ed in copia all’originale:
 all’impresa lndeco lnd S.p.A.- Bari (Ba);
 alla Soc. Puglia Sviluppo S.p.A.
Ai fini della comunicazione al soggetto organismo intermedio: Puglia Sviluppo S.p.A. il presente provvedimento
sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato 1, sui portali : www.regione.puglia.it- Trasparenza - Determinazioni
Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 06 facciate, è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi- Corso Sonnino n. 177- Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Gianna Elisa Berlingerio
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lndeco lnd S.p.A.

Istanza di Accesso n. 44

ALLEGATO AL LA DETERr,11N ACodice Progetto: SN7QTL5
DEL 1~ APR. 2018
Programma Operativo Puglia FESR 2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza

'R egolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE"
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA ISTANZA DI ACCESSO
Impresa proponente: lndeco lnd S.p.A.
Investimento industria/e proposto da istanza di a c ~

€ 5. 660.300,46

Investimento industria/e ammesso da istanza di accesso

€ 5.660.300,46

Agevolazione concedibile

I

I

€ 2.155.755,16

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+4,00ULA

Localizzazione investimento: Via Giacomo Sbisà, Snc - ZJ. - Modugno (BA)
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Istanza di Accesso n. 44

lndeco lnd Sip.A.

PIA Tit. 11 ~ Capò" ;i -' Art. 26

Codice Progetto : ~N7QTl6

1. Verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso
1.1 Trasmissione della domanda
La domanda è stata trasmessa :
1) nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento (Determinazione del Dirigente del
Servizio Competitività dei sistemi produttivi n. 798 del 07/05/2015 e ss.mm.ii .), in data 04/07/2017
alle ore 13:45;
.2) in via. telematica attraverso la procedura on line " PIA Medie Imprese" messa a disposizione sul
portale www.sistema .puglia .it;
3) corredata di marca da bollo n. 01160481303811 del 14/04/2017.
Si evidenzia che, preliminarmente ai controlli circa la completezza .e correttezza formale dell'istanza di
accesso, si è proceduto ad accertare la condizione di cui alla lettera g) del comma 2 dell' art. 3 del!' Avviso
al fine di verificare l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
❖

Esclusione delle condizioni a} e/o b} punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE} n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un' impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:

i.
i

.

Patrimonio Netto

, - ...

···· - -···--

!

·- --

_____

i

i- Rise rva Legale

·-···-·

I Rise rva da so prap;;;~~·;;;-deii;-~~i~-ni- - · ····-· -

! Altre Rise rve

i

/

28 724.259,00

!

28.391.695,00

I

I

1Capit~··-·--·· -·-- - · ·

1

-·-1

·1· ···- - - - - -···· ···-··

.

! 2016 (ultimo esercizio) I 2015 (penultimo esercizio)

lndeco lnd S.p.A.

r

5.200.000,00

1

1.040.000:~~- · - ·

i

5.200.000,00
1.040 .~·00;0-0_ __

-i--·---~~--··-·· -,

o,Òo···-- - -

···--···· --···-··· ·---·--·-···-·-····· -- ·-·-··-··--···· - - · ,·-·--····-··---·
0,00
!
0,00

Utili/perdite po rtate a nuovo
--···- ···· . ····- - - - · · - -·· Utile dell'ese rcizio

I
I

··--·-------- --

19.951. 695,00

-- ·1

2.532.564,00

i

-

-- ·-

13.202.587,00

r··· ·- ·---··-········---··
I

- - --

8.949.108,oo

· ·· • .. ···-·- · · - - · - · - -·

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risu ltato netto positivo e, inoltre, in
tale periodo, non risultano essere presenti perdite portate a nuovo.
❖

Esclusione delle condizioni c) e d) punta 18} dell'art. 2 del Req. {UE} n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
- - --····-·····- -···· ·······-

·---·--·---·-1

· ··········---············--··-- · I ---· -····· -·······--.·.
Venf,ca
:
____

lndeco lnd S.p.A.

· ·--- -

· · g-g-e-tt-o-d-i p-ro-c-ed-ura.~oncorsuole p;;-j -c)_q_u-al-or_a_l-'im_p_r-es_a_s,-a·o
~

r·-·----·-·· -·

i insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale

: L'impresa ris ulta att iva come da verifica

; per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
: rich iesta dei suoi creditori

----·------- ----·-------- - - -·--- ····------·-·---··-----

I

i del certificato came rale

... -- - ----···- -·---

---·

[

·-·---·- ---- --· - · -- - ---
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' PIA Tit. II-Capo·2 -Art. 26

lndeco ind ~.p.A.

Istanza di Accesso n. 44

Codice Progetto: SN7QTL6

,----- - ------·-·---·-· -------·--- -- --- ·--...- --- ·-- ·-- r --·--- - - --------· ......... -- ·--- .
d} qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e I Da i Bilanci de li ultimi due esercizi e dai
non abbia ancora nmborsato 11 prestito o revocato la garanz,a, ! 1 • • 11 g
. .1
,, • •
:
·.... ·
. .
.
.
.
.
re
.,
1

o abbia ncevuto un aiuto per la nstrutturaz1one e sia ancora
I, soggetto
a un piano di ristrutturazione

!

.

at1v1 a egat1 non s1 r, evano a1ut1 per

. d'ff

1 . ,,

I

imprese in I ico.ta ·--· ---·- --------- ---- i

Lo stato di non difficoltà è confermato anche con riferimento all'ultimo bilancio approvato (2016) alla data
attuale, atteso che lo stesso si chiude con un risultato netto d'esercizio positivo pari ad€ 2.532.564,00.
Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarato dal soggetto proponente alla lett. j)
della sez . 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da
_Medie imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare

un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE} n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgsl.115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
08/03/2018, da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risulta n. 1 concessione COR come di seguito
elencato :
• COR 145379 -confermato, di importo pari ad€ 7.281,67 relativo ad aiuti De minimis per i
fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato
esentati ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014 e ai sensi del Regolamento CE n.
1407/2013, rilasciato sotto forma di garanzia da Fondimpresa (1482) nell'ambito dei costi
di personale - Formazione Professionale di importo pari ad € 7.281,67 da realizzarsi nel
periodo 27/11/2017 - 26/03/2018;
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale

05949910722, NON RISULTA PRESENTE ne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

1.2 Completezza della documentazione
La domanda è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12 dell'Avviso ed, in particolare:
• Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Medie imprese", completa di firma digitale del legale rappresentante;
• Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. con vigenza;
• Sezione 3 - n. 3 D.S .A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
• Sezione 4 - Business Pian;
• Sezione 5 e Sa - Autocertificazione in campo ambientale del regime giurid ico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento, complete di firma digitale del tecnico, Geom . Dattorno Tommaso,
datate rispettivamente 03/05/2017 e 24/05/2017;
• Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, completa di firma digitale del legale rappresentante;
• Bilanci degli ultimi due esercizi (2014 e 2015);
• Visura Camerale del 14/04/2017;
• Copia Carta d'Identità del Sig. Mau ro Vitulano, Legale Rappresentante della società " lndeco lnd
S.p.A.";
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lndèco lnci S.p.A:
Codice Progetto: SN7QTL6

Istanza di Accesso n. 44

•

Atto di scissione di società per azioni mediante trasferimento dell'intero patrimonio in due società
per azioni di nuova costituzione del 13/01/2003, Repertorio n. 115370, Raccolta n. 33412, redatto
innanzi al dott. Paolo Di Marcantonio, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di
· Bari, avente ad oggetto la scissione della società "AS-INDECO S.p.A.", nelle due società "INDECO
IND S.p.A." e "VISACO S.p.A." secondo il progetto di scissione approvato dall'assemblea
straordinaria in data 5/11/2002; Statuto Sociale della società "lndeco lnd S.p.A." -Allegato "A'';
Statuto Sociale della società "Visaco S.p.A." - Allegato "B";
• Verbale di Assemblea Straordinaria del 05/10/2004, Repertorio n. 119548, Raccolta n. 35530,
redatto innanzi al dott. Paolo Di Marcanton io, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile del
Distretto di Bari avente com~ ordine del giorno:
,
- Adeguamento dello Statuto Sociale ai sensi dell'articolo 223/bis, comma 3, disposizioni
attuative del Codice Civile, quale risultante dal Decreto· Legislativo 6 febbraio 2004 n.37;
- Deliberazioni relative e conseguenti;
- Allegato "A" - Statuto, del!' Atto n. 119548, Raccolta n. 35530, registrato a Bari il 19/10/2004
al n. 102192;
• Documentazione relativa alla disponibilità della sede (immobile sito in Via Giovanni Nickmann, 8
in Bari) corredata di :
Ricevuta di Voltura da Nota di Trascrizione;
Contratto preliminare di Compravendita, del 27/02/2017, tra il Sig. Raffaele Stella, in
qualità di proprietario e la società "Precision S.r.l. ", società controllata da lndeco lnd S.p.A.,
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante il Sig. Carabellese Pietro
Marcello, ad un prezzo pattuito di € 450.000,00, con esplicita indicazione che la stipula
del!' atto pubblico di vend ita dovrà avvenire entro e non oltre il 31/07/2017; corredato di
piantina plan imetrica;
• Relazione del tecnico, geom . Tommaso Dattorno, datata 13/04/2017, circa la cantierab ilità
(autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l' ottenimento) e compatibilità con gli
strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all'attività già svolta ed all'intervento
oggetto di agevolazione;
• Inquadramento generale su ortofoto.
Tuttavia, nel corso dell'istruttoria, l'impresa, con PEC del 09/12/2017, ha avanzato richiesta di cambio
della localizzazione del presente programma di investimento allegando la documentazione, acquisita da
Puglia Svil uppo S.p.A. con prot. n. 11973/1 del 11/12/2017, circa la disponibilità della nuova sede, in
particolare:
•

•

•

Cop ia dell'Atto di Compravendita, in data 3/10/2017, dell'immobile sito in Via Giacomo Sbisà-Z.I.
- Modugno (BA), Repertorio n. 139901, Raccolta n. 48778, redatto innanzi al dott. Paolo Di
Marcantonio, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari, in presenza del Sig.
Corà Stefano, in qual ità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Ammin istratore
Delegato della società "Corà Domenico & Figli S.p.A." e il Sig. Mauro Vitulano, in qualità di Legale
Rappresentante e Amministratore Unico della società "lndeco lnd S.p.A.";
Allegato "B" - Deliberazione Presidenziale n. 254 dell'll/09/2017 -Autorizzazione alla vendita del
compendio immobiliare della società "Corà Domenico & Figli S.p .A." alla società "lndeco lnd
S.p.A." ;
Allegato "C" - Plan imetria Catastale;
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DSAN, a firma del legale rappresentante, di compravendita dell'immobile attestante che "con

riferimento a/l'articolo 13 del Regolamento ASI ed alla vendita dei capannoni realizzati su suoli di
proprietà della CORA' DOMENICO & FIGLI S.p.A e autorizzati con concessione edilizia n. 848/70 del
24/10/1970, riportati in Catasto Fabbricati Urbano di Bori al foglio 17, particella 1206 e foglio 17,
particella 893 Via Giacomo Sbisà già Corte Albero/ungo, è stata presentata in data 11/07/2017 la
Relazione Tecnica Economico del Conduttore che avrà parere positivo prima dell'accesso a fase 1/
e che "l'impresa lndeco lnd S.p.A. ha acquisto la proprietà del fabbricato ad uso industriale sito nel
comune di Bari, Zona Industria/e, Via dei Giacinti (già Corte Albero/ungo), distinto nel catasto
fabbricati al foglio 17, particella 1206, categoria 0/1, rendita catastale euro 17662,83 e nel catasto
terreni al foglio 17, particella 1206, ente urbano di are 78,48 e particella 893, area di are 4165
come da f ottura n. 10108 del 03/10/2017";

11

Copia della fattura di acquisto di terreno;
Copia delta Relazione del Consorzio ASI attestante l'inizia de l programma proposto e la relazione
tecnico-economica;
Relazione circa la cantierabilità a firma del geom. Tommaso Dattorno;
Copia del Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 153 della società "Corà Domenico & Figli
S.p.A." del 17/02/2017, attestante la decisione di vendita dell'immobile, corredato di certificazione
di autenticità da parte della Dott.ssa Gaia Boschetti, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti dei Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, Repertorio n. 8806 del 22/09/2017;
Copia della Relazione Istruttoria, in data 07/09/2017, circa il Parere Favorevole, emesso dal
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, alla vendita del compendio immobiliare sito in
Modugno nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno della società "Corà Domenico & Figli
S.p.A." a favore della società "lndeco lnd S.p.A.";

•
•
•
•

•

Inoltre, a seguito di richieste di documentazione integrativa, inviate da Puglia Sviluppo S.p .A. in data
19/09/2017 e 29/09/2017, il soggetto beneficiario ha inviato la documentazione mancante a mezzo PEC:
✓ del 09/12/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p .A. con prot. n. 11973/1 del 11/12/2017, in

particolare :
DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la partecipazione a fiera;
Copia del bilancio consolidato al 31/12/2015 e al 31/12/2016 del " Gruppo lndeco lnd S.p.A.";
DSAN, a firma del legale rappresentante, con aggiornamento di alcune sezioni del Business Pian;
Copia del documento di identità del Sig. Mauro Vitulano in qualità di legale rappresentante della
lndeco lnd S.p.A.;
Copia della Certificazione di destinazione urbanistica del 10/08/2017;
- Allegato "E" - Dichiarazione di esenzione dall'obbligo di presentazione dell'attestato di
prestazione energetica, in data 15/09/2017, a firma dell'lng. Francesco Protopapa;
Bilancio al 31/12/2016 completo di ricevuta di deposito al Registro Imprese;
Rielaborazione del programma di investimenti in R&S.
✓

del 11/12/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 12070/1 del 12/12/2017, in
particolare:
DSAN, a firma del legale rappresentante, relativamente alla variazione del dato ULA.

'l
~ì

26562

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

TII. Il - Capo 2 - Art. 26

lndeco lnd S.p.A.
Codice Progetto: SN7QTL6

Istanza di Accesso n. 44

✓ del 19/12/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 12472/1 del 20/12/2017, in

particolare :
DSAN, a firma del legale rappresentante, datata 28/11/2017, di rimodulazione del programma di
investimenti inizialmente proposto con istanza di accesso; tale dichiarazione, riporta in dettaglio
l'investimento proposto per complessivi€ 5.660.300,46 e la relativa agevolazione richiesta per
€ 2.155.755,16 oltre alle parti di business pian modificate a segu ito della variazione della
localizzazione del programma di investimenti ed in riscontro alle integrazioni richieste
relativamente ad alcune schermate per le quali si è reso necessario un maggior dettaglio rispetto
a quanto descritto nel business pian prèsentato in allegato all'istanza di accesso;
nuova Sezione 5 e Sa - Autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area
oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e
Sostenibilità Ambientale dell'investimento, complete di firma digitale del tecnico, Geom.
Tommaso Dattorno, datate, rispettivamente, 18/12/2017 e 15/12/2017;
Copia del Certificato del rinnovo del Rating di legalità emesso dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
✓ del 10/01/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 308/1 del 12/01/2018, in
particolare:
DSAN, a firma del legale rappresentante, relativamente alla premialità richiesta in merito agli
investimenti in R&S;
✓ del 19/03/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p .A. con prot. n. 3048/1 nella medesima data, in
particolare :
DSAN, a firma del legale rappresentate, relativamente alla dimensione della società .
Alla luce di quanto riportato nel presente paragrafo, la verifica di ammissibilità formale dell'istanza di
accesso si è conclusa con esito posit ivo . Pertanto, è possibile proseguire con l'esame di ammissibilità
sostanziale.
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2. Verifica di ammissibilità sostanziale dell'istanza di accesso
2.1 Soggetto proponente
,L'impresa proponente lndeco lnd S.p.A., Partita IVA 05949910722, è stata costituita in data 13/01/2003
(come si evince dalla dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante e dalla visura
camerale allegata all'istanza di accesso), ha avviato la propria attività in data 14/01/2003 ed ha sede legale
in Via Celio e Vincenzo Sabini, 11- 70123 Bari (BA), oltre a n. 2 sedi secondarie site in Viale G. Lindemann,
·10 - 70123 Bari (BA) e in Via Giuseppe Garibaldi, 63 - 20061 Carugate (Ml).
•

Descrizione della compagine societaria:
La società, così come si evince dalla dichiarazione di atto notorio a firma del legale
rappresentante, ha un capitale sociale pari ad€ 5.200.000,00 deliberato, sottoscritto e versato,
presenta una compagine sociale così composta:
4S Holding S.p.A., con una quota di partecipazione di € 2.340.000,00 pari al 45%
dell'intero capitale;
Vico S.r.l., con una quota di partecipazione di € 2.600.000,00 pari al 50% dell'intero
capitale;
Carabellese Pietro Marcello, con una quota di partecipazione di€ 260.000,00 pari al 5%
dell'intero capitale.
Il legale rappresentante e Amministratore Unico dell'impresa è Vitulano Mauro.
Inoltre, da verifiche camerali in fase istruttoria, è emerso il possesso di ulteriori partecipazioni
da parte dei predetti soci, così come segue:
45 Holding S.p.A. con una partecipazione al 49% in Tur Sud Iniziative Turistiche S.r.l., 45%
in Visaco S.p.A., 90% in Sareba S.r.l., 90% in Sareba Sud S.r.l., 4,85% in IMM Pro S.p.A.,
46% in Arvisa S.r.l ., 95% in Essegi S.r.l., 73% in Dolecefarniente S.r.l. e 100% in Com.Pro
S.r.l. in liquidazione;
Vico S.r.l., con una partecipazione al 50% in Officina Meccanica Pansini S.r.l., 40% in Italia
Yachts S.r.l., 46% in Arvisa S.r.l. e 14,31 in IMM Pro S.p.A.;
Carabellese Pietro Marcello con una partecipazione per il 5% in Visaco S.p.A.
Infine, si segnala che l'impresa proponente, così come risulta dal bilancio consolidato 2016 e
dalle verifiche camerali, risulta in possesso delle seguenti partecipazioni i cui valori risultano
interamente ripresi nel predetto Bilancio consolidato:
Cos.Mec. S.r.l. per il 100%;
Ammerco S.r.l. per il 100%;
Hideco S.r.l. per il 100%;
Precision S.r.l. per il 100%;
Ad eneo S.r.l. per il 100%;
lndeco North America lnc. per il 100%;
lndeco UK per il 100%;
lndeco Austral ia Pty Ltd per il 100%;
lndeco Brasi! Ltda per il 60%.
Le partecipazioni sopra citate, in applicazione della normativa prevista per la determinazione
della dimensione d'impresa, sono state valutate ai fini della determinazione della dimensione
della proponente, così come esposto nel prosieguo della presente istruttoria .
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•

oggetto sociale :
L'impresa proponente ha come oggetto sociale la costruzione e la realizzazione di macchinari
e di impianti di interesse pubblico e privato, ·loro 'ricambi, accessori e parti distaccate, la
costruzione ed il mòntaggio di carpenteria metallica per uso civile ed industriale, la costruzione
ed il montaggio di macchine e loro parti, la manutenzione di impianti industriali, la costruzione
ed il montaggio di attrezzature tecniche e le lavora~ioni meccaniche di precisione mediante
utilizzo di macchine ed impianti a controllo numerico.

•

campo di attività :
La società, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva del certificato ·di iscrizione alla
CC.I.A.A. e della visura camerale, si occupa della costruzione e realizzazione di macchinari ed
impianti di interesse pubblico e privato, loro ricambi, accessori, parti distaccate, oltre alla
costruzione e il montaggio di carpenteria metall ica per uso civile ed industriale, di macchine e
loro parti, un ulteriore attività è rappresentata dalla manutenzione di impianti industriali e
quella di costruzione e montaggio di attrezzature tecniche.
li settore economico di riferimento primario dell'impresa è quello identificato dal seguente
codice Ateco 2007 : 28.92.09 - Fabbricazione di oltre macchine do miniera, covo e cantiere
(incluse porti e accessori).
L' impresa, in riferimento al programma di investimenti proposto oggetto di agevolazioni,
dichiara il Codice Ateco di seguito riportato : 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine do
miniera, cavo e cantiere {incluse parti e accessori}, che si conferma in sede di istruttoria.

a) requ isiti dimensionale di media impresa in regime di contabilità ordinaria :
1) tabella riepilogativa della "schermata 2 - Informazioni sulla dimensione del Soggetto
Proponente" della "sezione - 4 Business Pian" .
La proponente, in seguito ai chiarimenti forniti a mezzo PEC del 09/12/2017, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11973 del 11/12/2017, e a mezzo PEC del 19/03/2018,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A., con prot. n. 3048/1 del 19/03/2018, si dichiara Media
Impresa, così come di seguito riportato :
Dati relativi alla dimensione dell'impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2016
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

I

88,00

I

I

47.508.771,00

I

61.696.607,00

I dati aggregati sopra riportati considerano quanto indicato nel bilancio consolidato 2016 di "Gruppo
lndeco lnd S.p.A." che riprende i valori delle imprese socie (Vico S.r.l. e 45 Holding S.p.A.) ed i valori
delle partecipazioni della proponente (Cos .Mec. S.r.l., Ammerco S.r.l., Hideco S.r.l., Precision S.r.l.,
Adenco S.r.l., lndeco North America lnc., lndeco UK, lndeco Australia Pty Ltd, lndeco Brasil Ltda), così
come di seguito dettagliato:
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Dati relativi alla dimensione dell'impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni

Periodo di riferimento {ultimo bilancio approvato): anno 2016
Totale di bilancio
Fatturato
Occupati (ULA)
70,00

I
I

39 .833. 781,00

61.002.392,00

E quanto indicato con DSAN, a firma del legale rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A., con
prot. n. 3048/1 del 19/03/2018, attestante i valori delle società collegate alla 45 Holding S.p.A., così come
di seguito indicato:
Società

Totale ULA

Fatturato

Totale Bilancio

Sareba S.r.l.

0,00

28.090,00

3.528.389,00

Sareba Sud S.r.l.

0,00

20.001,00

1.260.577,00

Dolcefarniente S.r.l.

1,00

106.885,00

Com . Pro S.r.l.

0,00

2.727,00

2.237.711,00
175.156,00

Essegi 5. r. I.

17,00

Totale

18,00

536.512,00
694.215,00

7.674.990,00

473.157,00

Alla luce dei chiarimenti forniti, si accerta la qualifica di media impresa tenuto conto che, così come si
evince dalle tabelle riportate di seguito, oltre ai valori delle imprese partecipate direttamente dalla
proponente e riprese nel consolidato, sono state considerate le sole imprese collegate all'impresa 45
Holding S.p.A. (di seguito riportate in grassetto) in quanto, così come previsto dalla normativa, in caso di
soci con partecipazione sotto il 50% si considerano esclusivamente le imprese collegate a detti soci e non
le associate:
INDECO IND 5.p.A.

Partecipazioni in oltre società

Soci
Carabellese Piet ro Marcello (5%)
Vico S.r.l. (50%)
45 Ho lding (45%)

Cos.Mec S.r.l . (100%)
Ammerco S.r.l. f100%)
Hideco S.r.l. (100%)
Precision S.r.l. (100%)
Adenco S.r.l. {100%)

Vico S.r.l.

Partecipazioni in oltre società

Soci
Vit ulano Mauro 140%)
Carabellese Giovanna Antonia (20%)
Vitulano Michele Alessandro (20%)
Vitulano Susanna Angela {20%)

Officina Meccanica Pansini S.r.l. (50%)
Italia Ya chts S.r.l. (40%)
IMM Pro S.p .A. (14,31%)
Arvisa S.r.l. (46%)

45 Holding S.p.A.

Soci

Santoro Luigi (20%)
Marzo Filomena 120%)
Santoro Mauro (20%)
Sa ntoro Dario (20%)
Sa ntoro Angelo Roberto (20%)

puglicisviluppo

Partecipazioni in altre società
Tur Sud Iniziative Turistiche S.r. l. f49%)
Visaco S.p.A. (45%)
. Sareba S.r.l. (90%)
Sareba Sud S.r.l. (90%)
1mm Pro S.p.A. (4,85%)
Arvisa S.r.l. (46%)
Essegi S.r.l. {95%)
Dolcefarniente S.r .I. (73%)
Com.Pro S.r.l. in Liquidazione (100%)
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In ultimo, il legale rappresentante della lndeco lnd S.p.A. nella DSAN acquisita con prot. n. 3048/1 del
19/03/2018 ha chiarito che le imprese collegate alla 4S Hold,ng S.p.A. non detengono altre partecipazioni.
2) dai bilanci consolidati degli esercizi 2015 e 2016 .
Per una maggiore completezza, di seguito, si riporta l' organigramma delle partecipazioni detenute e la
relativa quota di possesso del capitale, così come risultante da verifica di bilancio al 31/12/2016, della
società lndeco lnd S.p.A.
·
·

INDECO lnd SPA
PARTECIPAZI ONI

ITAUA

ESTERO

100.0 0~·.

100 .00 ~•

Ammerco Sri

lnd r c:o Ausu ;,11 ,:i Pty Ud

100,0 0%

lndrco UK llmJU!d

100. 0 0",;,

Hideco Sri

100.00~•
lndrco Hon h Am t r1c;i lnc

100 .00 1/,

100.oo~;

PHci:.ron Sri

1:J 5 Rt:.ur cn

100.00 •,;.

Ad, nco S ri

100.0 0 'Y.
lnd t co Br.n ll U d ;i

100 .00%
Cos.Mtc. Sri

b) requis ito dei due bilanci approvati alla data di presentaz ione della domanda :
L'impresa, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, ha approvato i bilanci relativi alle
annualità 2015 (data approvazione bilancio 28/06/2016) e 2016 (data di approvazione bilancio
31/05/2017).
2.2 Investimento

•

Descrizione dell'investimento:
La proponente, partendo dal progetto di ricerca intende evolvere verso soluzioni innovative che
prevedono il coinvolgimento di nuovi sistemi di demolizione ed implementazioni di tecnologie
che consentono di ottenere un elevato efficientamento del processo di lavorazione.
In particolare, il presente programma di investimenti prevede la realizzazione di una nuova
unità produttiva con l' introduzione di nuovi prodotti fermo restando le unità locali già presenti.
I principali obiettivi del percorso progettuale sono sintetizzati come segue:
o Attuare un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzato alla ricerca
di nuovi prodotti complementari utili alle demolizioni;
o Attuare un progetto di innovazione per ottim izzare i processi produttivi e organizzativi
al fine di rendere l'azienda più efficiente, competitiva e capace di soddisfare le esigenze
dei mercati di riferimento, nazionali ed internazionali.
Infatti il progetto, secondo quanto riportato dalla proponente nel Business Pian, ha lo scopo
principale di ricercare, sviluppare e prototipare soluzioni innovative di demolizione (di materiali
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lapidei e metallici) ed estrazione mineraria rispondenti alle sempre più stringenti normative
relative alle emissioni sonore ed alle vibrazioni oggetto di rischio per l'incolumità dei lavoratori
impiegati nel setto re. Inoltre, la proponente intende ottimizzare le esistenti tecnologie utilizzate
nella demolizione, come i martelli idraulici, al fine di garantire all'utilizzatore finale un ridotto
consumo del carburante ed un incremento della produttività del martello idraulico.
In particolare, si intende realizzare attrezzature idrauliche innovative, alternative alle comuni
macchine ad impatto, come i martelli demolitori idraulici basati su principi di funzionamento
diversi, quali:
demolizione di materiale lapideo tramite processo di asportazione (teste fresanti
idrauliche);
demolizione di materiale lapideo tramite processo comb inato di vibrazione-impatto
(ripper vibranti idraulici);
demolizione di materiale lapideo tramite processo di impatto a bassa frequenza
(martelli a caduta) .
Inoltre, a supporto del settore del riciclaggio (di materiali lapidei e metallici), il progetto intende
sviluppare attrezzature idrauliche innovative ad alta efficienza, quali :
cesoie per la demolizione di materiale metallico ferroviario (rail cutter);
frantumatori per la demolizione di materiale lapideo tramite processo di
frantumaz ione (frantumatori idraulici);
materiai handlìng, che consentono di processare in maniera efficiente e puntuale il
materiale proveniente dai processi di demolizione al fine di rendere la classificazione,
lo stoccaggio e il riutilizzo di questi materiali economici e sostenibili. Per quanto
attiene alla ricerca si intende ideare, ricercare, sviluppare e prototipare le macchine
con particolare attenzione ai bisogni ed alle esigenze del mercato (oltre che alle
normative), non trascurando tutte le problematiche inerenti alla progettazione,
l'installazione e la manutenzione di esse .
A parere della proponente, uno degli aspetti importanti del presente progetto di investimento
è la futura industrializzazione e commercializzazione dei macchinari. Infatti, al programma di
investimenti in R&S è affiancato il programma in Attivi Materiali che prevede l' acquisto di nuovi
macch inari utili a produrre i nuovi beni nella nuova unità locale, al fine di offrire al mercato
prodotti sempre all'avanguardia ed innovativi, oltre ad investimenti in Innovazione che
prevedono l'introduzione di un software a disposizione dei clienti finalizzato a velocizzare l'iter
degli ordini. Infine, la proponente prevede investimenti in servizi di consulenza nell'ambito
dell'internalizzazione, in particolare, programmi di marketing internazionale e partecipazione a
fiere.
Nel Business Pian, la proponente prevede per la realizzazione del programma di investimenti la
seguente tempistica :
• Data ultimazione degli investimenti: 31/12/2019;
• Data di "entrata a regime": 06/06/2020;
• Esercizio "a regime ": 2021.
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Requisiti:
a. localizzazione dell'iniziativa in Puglia:
in seguito al cambio di localizzazione previsto dalla proponente, il progetto sarà realizzato
presso l'unità produttiva' sita in Via Giacomo Sbisà, già Corte Alberolungo - Z.I. ~ Bari ed
individuata catastalmentè al Foglio n. 17, Particella n. 893 e 1206 del Comune di Bari.
b. dimensione del progetto integrato (di importo compreso tra 1 e 40 milioni.·di euro):
il progetto prevede un investimento complessivo pari ad€ 5.660.300,46 così distinto:
Attivi Materiali per€ 3.996:800,46;
R&S per€ 973.500,00;
Acquisizione di servizi di consulenza per€ 300.000,00;
Innovazione per€ 390.000,00.
c.

presenza obbligatoria di investimenti in R&S ed eventualmente anche in Innovazione :
Il progetto prevede investimenti in R&S ed Innovazione.

d. ammontare degli investimenti in Attivi Materiali di ciascuna impresa non inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti dalla medesima impresa:
L'ammontare proposto degli investimenti in Attivi Materiali è pari a circa il 70,63%
dell'investime nto complessivo.
e. settore di investimento ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate
dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso:
Il Codice ATECO 2007 indicato dal proponente ed attribuito dal valutatore è: 28.92.09

Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori).
Nel rispetto dell'art. 4 comma 1 dell'Avviso, il settore di investimento è ammissibile e coerente con
le aree di specializzazione individuate. In particolare, il presente programma di investimento ricade
in: Area di specializzazione "Manifattura sostenibile", Settore di innovazione "Fabbrica intelligente",
Ket "Tecnologie di produzione avanzata".
In particolare, la proponente riporta nel Business Pian che l'iniziativa risulta basata sulla
prototipizzazione e realizzazione di nuovi modelli di escavatori. Si propone di produrre prodotti
innovativi idonei a rispondere alle richieste di innovazione di tutte le aziende che desiderino essere
innovative e pronte ad una industria 4.0 dando importanza anche al fattore della reingegnerizzazione
dei processi ed informatizzazione delle procedure aziendali.
2.3 Requisito di premialità

L'impresa nel Business Pian dichiara di essere in possesso del Rating di Legalità .
Tuttavia, una prima verifica sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha dato
esito positivo . A tal proposito, in seguito alla richiesta di chiarimenti, è stata inviata a mezzo PEC il
19/12/2017 ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 12472/1 del 20/12/2017, la
documentazione attestante l'avvenuta richiesta di attribuzione del rating di legalità in data

05/10/2017.
La successiva verifica sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito
positivo. L'impresa risulta iscritta dal 13/12/2017 con validità fino al 13/12/2019 e possiede: due stelle.
13
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Alla luce di quanto riportato nel presente ~·aragrafo, la verifica di ammissibilità sostanziale dell' istanza di
accesso si è conclusa con esito positivo. Pertanto, è possibile proseguire con la valutazione tecnico
economica.

3. Valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso
3.1 Esame preliminare della domanda

A. Analisi del profilo del proponente
L' azienda lndeco lnd S.p.A. si occupa di costruzione e realizzazione di macchinari ed impianti,
carpenteria metallica per uso civile ed industriale macchine e loro parti, manutenzione di impianti
industrial i e di attrezzature tecniche . In particolare, la proponente riporta nel Business Pian di
essere sul mercato da più di 40 anni e di aver notevolmente accresciuto la produzione dei suoi
prodotti, come martelli, frantumatori, multi processori, compattatori, multigrab, cesoie, bracci.
Infatti, la proponente dichiara di possedere un ruolo da protagonista nel campo della demolizione
grazie ad una importante esperienza nella progettazione, industrializzazione e sviluppo di
attrezzature idrauliche ed una forte propensione all' innovazione tecnologica .

B. Elenco delle criticità evidenti nel format di domanda
Non si rilevano criticità nel format di domanda .
C.

Elenco di eventuali macroscopiche inammissibilità delle spese previste o di rilevanti incongruità
rispetto a/l'iniziativa proposta
Non si rilevano macroscopiche inammissibilità delle spese previste o rilevanti incongruità rispetto
all'iniziativa proposta. Tuttavia, tali aspetti saranno approfonditi nel dettaglio in sede di
valutazione del progetto definitivo relativamente alle singole categorie di spesa .

D. Eventuale interlocuzione con il soggetto proponente
Non si ritiene necessaria l' interlocuzion~ con il soggetto proponente .
3.2 Verifica praticabilità e fattibilità del progetto integrato
3.2.1

Definizione degli obiettivi (criterio di valutazione 1)

L' impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento. Nel Business
Pian e successivamente in DSAN, a firma del legale rappresentante in data 28/11/2017, inviata a
mezzo PEC in data 09/12/2017 ed acqu isita da Puglia Sviluppo S.p.A. con nota prot. n. 11973/1 del
11/12/2017, evidenzia che l'i niziativa ricade nell'ambito della realizzazione di nuove unità
produttive finalizzata alla produzione di nuovi prodotti in grado di rendere l'azienda capace di
supportare l'aggiornamento tecnologico.
Il programma, in particolare, ha lo scopo principale di ricercare, sviluppare e prototipa re soluzion i
innovative di demolizione (di materiali lapidei e metallici) ed estrazione mineraria rispo ndenti alle
sempre più stringenti normative relative alle emissioni sonore ed alle vibrazioni oggetto di rischio
per l' incolumità dei lavoratori impiegati nel settore . Inoltre, la proponente mira ad ottimizzare le
esistenti tecnologie utilizzate nella demolizione come i martelli idraulici. Nel dettaglio, intende
incrementare l'efficienza energetica e le prestazioni al fine di garantire all' utilizzatore finale un
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ridotto consumo di carburante e favorire, inoltre, un incremento della produttività del martello
idraulico. Nell'ambito della demolizione si mira a rea lizzare attrezzature idrauliche innovative,
alternative ai comuni martelli demolitori idraulici e basate su principi di funzionamento diversi,
quali la demolizione di materia le ·lapideo tramite processo di asportazione (teste fresanti
idrauliche), tramite processo combinato di vibrazione-impatto (ripper vibranti idraulici) e tramite
processo di impatto a bassa frequenza (martelli a caduta). Queste tecnologie con sentirebbero di
ridurre il rumore emesso e le vibrazioni generate durante il processo di demolizione limitando gli
eventua li risch i per la salute degli addetti ai lavori.
L'esito circa il criterio di valutazione 1 complessivo è positivo.
3.2.2

Elementi di innovatività e trasferibilità della proposta (criterio di valutazione 2)

Per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valuta zione del progetto in fase di accesso, così
come previsto dal comma 5 dell' art. 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della
valutazione dell'esperto.
Descrizione sintetica del progetto industriale proposto e/o di industrializzazione dei risultati
derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte o dallo sfruttamento di un brevetto (art.
2 comma 3 dell'Avviso)
La società proponente con il presente programma di investimento intende realizzare una nuova
unità produttiva . Il progetto si propone essenzialmente 3 obiettivi:
rinnovare l' offerta commerciale dell' azienda con la real izzazione di martelli idraulici più
performanti ed efficienti dal punto di vista energetico, ergonomico ed ambientale;
ampliare la gamma dei prodotti aziendali per demolizione con la realizzazione di attrezzature

idrauliche alternative a quelle ad impatto;
sviluppare attrezzature innovative per il riciclaggio di material i lapidei e metallici.

1. Parere sugli elementi di elementi di innovatività e trasferibilità rispetto allo stato dell'arte,
sulla trasferibilità e validità del progetto industria/e proposto (criterio di selezione 2
dell'Allegato B)
L'azienda proponente dichiara di voler realizzare soluzioni innovative di demolizione ed
estrazione mineraria. L' obiett ivo è socia lmente e tecnicamente cond ivisibile anche se il
presente programma di investimento, in questa fase, è sca rsamente approfond ito e risulta
difficile valutare la rea le portat a delle innovazioni proposte.
Le innovazioni sembrano prevalentemente limitate ad un superamento dello stato dell'arte
aziendale in quanto si propone di realizzare la demolizione attraverso princ1p1 di
funzionamento differenti da que lli utilizzati nei convenzionali demolitori idraulici e,
precisamente, utilizzando:
• processi di asportazione;
processi combinati di vibrazione-impatto;
processi di impatto a bassa frequenza.

i
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2. Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento
"Strategia regionale per la SpeGia/izzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici
(Smart Puglia 2020}" DGR h. 1732/2014 e s.m.i e al documento "La Puglia delle Key Enabling
Technologies (KET)" -2014 a·cura di ARTI, come segue:
il presente progetto può sicuramente essere ricondotto all'area di innovazione della manifattura
sostenibile (in senso lato) in quanto si propone di realizzare manufatti con caratteristiche di
maggiore compatibilità ambientale e più elevata ergonom ia.
Invece non si condivide la corrispondenza che viene proposta con il settore de lla Fabbrica
intelligente, in quanto la domanda non descrive i necessari contributi dell'lnformation Technology
alla realizzazione delle innovazioni previste.
Un settore maggiormente aderente a quanto scritto in doman·da è il numero 3:
Meccatronica anche se il successivo approfondimento del progetto dovrà mettere in evidenza ·come
la meccanica, l'elettronica e l'informatica vengono integrate al fine di automatizzare i sistemi di
produzione ed arrivare a prodotti maggiormente efficienti.
Il col legamento con la KET "Tecnologie di produzione avanzate" può essere visto negli investimenti
in innovazione che tendono ad automatizzare la gestione ordini, ricamb i, manutenzione, ecc.,
trovando una corrisponden za con la voce "Tecniche e soluzioni software per la pian ificazione in
tempo reale della produzione al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili"
della strategia di Smart Specialization regionale. Anche gli investimenti proposti per il rinnovo del
parco macchine utensili possono andare nella direzione dell' acquisizione di macchinari "intelligenti"
in quanto molti di essi sono dotati di un CNC1, anche se non viene menzionato alcun co llegamento
tra di essi.
Tale valutazione è, ovviamente, allo stato delle cose basata su i pochi elementi disponibili in
domanda o nelle integrazioni fornit e: è importante che la versione fina le della domanda metta in
risalto gli aspetti necessari ad inquadrare correttamente il progetto all'interno della strategia di
sviluppo regionale .

•

3. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo
In sede di progetto definitivo, la società dovrà:
• dettagliare meglio la portata innovativa delle soluzioni che intende sviluppare con un
chiaro riferimento allo stato dell'arte nazionale o internazionale e rispetto all'attuale realtà
aziendale;
• inquadrare il progetto di ricerca nel paradigma di Industria 4.0, evidenziando gli aspetti di
automazione e/o integrazione dei processi eventualmente previsti e basando lo sviluppo
sul concetto di Smart factory;
• specificare più chiaramente la quantità e tipologia dei prototipi che saranno costruiti;
inoltre, i margini di miglioramento delle prestazioni attesi dal presente progetto
dovrebbero essere definite sia in termini assoluti sia in termini comparativi rispetto
all'attuale produzione, ove possibile;
• specificare meglio come saranno raggiunti gli obiettivi posti, citando le soluzioni progettuali
che saranno perseguite, le tecnologie e le metodologie che saranno utilizzate, le risorse
dispiegate, aumentando il contenuto tecnico della descrizione del piano di lavoro;

1 Compu ter Numerica I Con tra i (CNC).
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definire con chiarezza le parti sviluppate internamente e quelle che, secondo quanto
dichiarato, saranno sub wntrattate al Politecnico di Bari;
evidenziare gli aspetti maggiormente innovativi del nuovo sistema di gestione ordini e
riparaz ioni, · spiegando i11 cosa l'intervento differisce dalla implementazione di un
convenzionale sistema gestionale informatizzato; in particolare, evidenziare qual è
l'impatto atteso del nuovo sistema sull'organizzazione aziendale e se è prevista una
riorganizzazione dei relativi processi ai fin i di una maggiore integrazione anche con la realtà
produttiva;
curare maggiormente la qualità della presentazione del progetto al fine di meglio metterne
in evidenza gli aspetti più qualificanti.

4. Giudizio finale complessivo
Il livello di innovazione del progetto può essere sufficiente ma occorre che venga meglio definito
l'intero percorso progettuale, soprattutto mettendo in evidenza gli aspetti di integrazione tra risorse
e processi. Il progetto non dovrà solo contenere l' indicazione degli ob iettivi da realizzare nelle varie
fasi ma dovrà anche descrivere come tali obiettivi saranno perseguiti ed i risultati attesi,
possibilmente fornendo ind icazioni quantitative e misurabili delle relative prestazioni.
L'esito circa il criterio di valutazione 2 complessivo è positivo.
3.Z.3

Coerenza tra la dimensione del soggetto proponente e gli investimenti previsti (criterio di

valutazione 3)
Come previsto dal documento " Procedure e criteri per l' istruttoria e la valutazione delle istanze di
accesso presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto
in Esenzione", è stata verificata la coerenza tra la dimensione del soggetto proponente e
dimensione del progetto di investimento, attraverso l'utilizzo dei seguenti parametri :
A) Rapporto tra investimento e fatturato :

i

·

i

Indici

;- --·-investimen to/~att urato

Anno 2016 ·

--,··--·- 0,250

I

Punteggio

I

3

----- -- - --· -- - ·· --- - - - -······· - - - -· -- ·- - - --··------- · - -- - --· ·· - . - ---

·

[

!
- --- - ·-· ___ .J

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto :

------ r-

- - -- - -···-- -- - ,n-d_ic_
i

I

Investi mento/ Patrimonio netto

i

Anno 2016
0,200

I

Punteggio
. ·-

-i -·-· ----· -3- ----!

Il punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento
a ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:

---- - --·-- ---,m
- ireS-.- - - - - - r··---I

Valutazione

r .
---- ---- - - - - --- - - - -

lnde co lnd S.p.A.

Positiva -·-

·-- - - - - - :

-

i

Si precisa che, la società proponente ha inviato a mezzo PEC, in data 09/12/2017, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con nota prot. n. 11973/1 del 11/12/2017, DSAN, a firma del legale
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rappresentante, riportante i nuovi indici alla luce della rimodulaz ione del programma di
investimento in termini quantitativi.
In conclusione, verificata "la corretta imputazione dei dati di Bilancio, si ritiene che l'esito circa il
criterio di valutazione 3 complessivo è positivo.
Qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità del soggetto proponente
sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico (criterio di valutazione 4)
Come previsto dal docum2nto "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di
accesso presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto
in Esenzione", è stata effettuata un'analisi degli aspett,i qualitativi, così come esposto nel
precedente paragrafo 3.1, tendente ad analizzare le caratteristiche del soggetto proponente in
termini di compatibilità del settore d'intervento con la specifica esperienza del soggetto
proponente. Inoltre, di seguito, si riporta l'analisi degli aspetti quantitativi attraverso una
valutazione degli aspetti patrimoniali e finanziari, mediante il calcolo degli indici di seguito
riportati:

3.2.4

Indice di indipendenza finanziaria
(Tot. Patrimonio Netto/Tot. Passivo)
Indice di copertura delle immobilizzazioni
(Tot. Patrimonio Netto+Tot. Debiti a m/1
termine) /Tot. Immobilizzazioni
Indice di liquidità
!Attivo circolante+ratei e risconti attivi
rimanenze) / (Passività correnti+ ratei e
ri sconti pa ssivi)

IPUNTEGGIO

TOTALE

Per l' analisi patrimoniale e finanziaria sono stati analizzati i seguenti dati:
in relazione all'indice di indipendenza finanziaria è stato considerato il rapporto patrimonio netto
al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti/totale passivo;
- in relazione all'indice di copertura delle immobilizzazioni è stato considerato il rapporto tra la
somma del passivo consolidato (Patrimonio netto al netto dei crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti, Debiti a medio e lungo termine, TFR e Fondi per rischi e oneri escluso gli importi
a breve) e le Immobilizzazioni al netto dei contributi pubblici;
- in relazione all'indice di liquidità è stato considerato il rapporto tra la differenza tra le attività
correnti (Attivo Circolante e ratei e risconti attivi) e le rimanenze con le passività correnti (Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo e ratei e risconti passivi).
-

Abbinamento puntegci - classe di merito
Anno 2015

I ·-·- · - ------··

Anno 2016

1
·

1

1·
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Aspetti economici
La valutazione dell'aspetto economico è stata effettuata calcolando gli indici economici ROE
(risultato netto/patrimç,ni0 netto·) (:! ROI (risultato operativo/capitale investito), come previsto dal
Documento suddetto.

1c =

li i

Analisi economica

=='' •

"=Il===lnd=ici====llll~II==A=nn=o2=01=5==="111~
1 ==A"'='nno=2=01=6
ROE
·
'
0.315
.j
0,088

i

~~~:---- - -- ~'- -- --- - - ~: - _

o,121 ___ _ ____

r -- --o,1i4·----·-i

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:

~========lm~pr=es=a=========c!''=L==_ =__=c=la=•_•=e=_=_==_=="J!
lndeco lnd 5.p.A.

-

-

1
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-

Dalla comparazione delle class i attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata
la seguente valutazione del criterio di valutazione 4:

Il
I

Aspetti economici
_
Valutazione
·.
Il:=======~
"~========"11
1
· iPositiva
i
~

Aspetti patrimoniali e finanziari

1
1,
_

1

- - - - - - -·--·-- ·---- ----- - - - - - - -~

In conclusione, verificata la corretta imputazione dei dati di Bilancio, si ritiene che l'esito circa il
criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.
3.2.S

Copertura finanziaria degli investimenti (criterio di valutazione 5)
Il soggetto proponente, in seguito alla rimodulazione del piano di investimento rispetto a quanto
proposto in sede di presentazione dell'istanza di accesso, ha presentato DSAN, a firma del legale
rappresentante, in data 09/12/2017, nella quale riporta il seguente piano di copertura finanziaria :
Fabbisogno

Studi preliminari di fattibilità(€)
Progettazioni e direzione lavori (C)

60.000,00
39.000,00

Suolo aziendale e sue sistemazioni(€)

0,00

Opere murarie e assimilate{{)

2.150.000,00

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici (()

1.747.800,46

Brevetti, licenze, know how e conoscenie tecniche non brevettate{(}

0,00

Servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il
posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali(€}

200.000,00

Partecipazione a fiere (()

100.000,00

Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale(€)
Studi di fattibilità tecnica (€)
Brevetti ed altri diritti di prop rietà industriale (C)

560.500,0Ò
413 .000,00
0,00
0,00
120.000,00
70.000,00
200.000,00
0,00

Servizi di consulenza in materia di innovazione (()
Servizi di consulenza e di supporto all'innovazione(()
Servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (C)
Messa a disposizione di personale altamente qualificato(()
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Investimenti proposti

5.660.300,46

Apporto mezzi propri

3.504.545,30

Finanzia menti a m/1 termine

Agevola_zioni richieste ·~
TOTALE

0,00
2.155.755,16 - ·

,,

..

5.660.300,46

Vista la presenza nella proposta di piano di copertura finanziaria dell'apport~ di ~ezzi propri per €
3.504.545,30, si riporta di seguito il prospetto relativo all'equilibrio finanziario dell'impresa proponente:
Capitale Permanente
Patrirnonio Netto

28.724.259,00

di cui riserve disponibili per€ 13.059.318,00)

Fondo per rischi e oneri
TFR
De bi ti m/1termine
Risconti Passivi (l imitatamente a contributi pubblici)
!TOTALE Capitale Permanente

417.912,00
376.378,00
0,00
0,00
29 .518,549,00

Crediti v/soci per versamen ti ancora dovuti
lmmobilizza zioni
rediti m/1 termine

0,00
9.885.884,00
83.064,00
9.968.948,00
19.599.979,00

TOTALE Attività Immobilizzate

Capitale Permanente • Attività Immobilizzate

li piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 5.660.300,46, fonti di copertura
complessive per€ 5.660.300,46. Le fonti di copertura sono costituite da un apporto di mezzi propri per€
3.504.545,30 ed agevolazioni richieste per€ 2.155.755,16. L'azienda proponente presenta, nell'esercizio
chiuso in data antecedente la presentazione della domanda, un cap itale permanente superiore alle
attività immob ilizzate evidenziando un' eccedenza di fonti rispetto agli imp ieghi per € 19.599 .979,00.
Pertanto, ai fini della copertura del programma di investimenti, l'impresa potrebbe destinare riserve libere
di patrimonio da vincolare al programma di investimenti PIA .
Si rammenta, inoltre, che il soggetto proponente è tenuto ad apportare un contributo finanziario pari
almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo pubblico in armonia con
quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6 dell' Awiso .
L'esito circa il criterio di valutazione 5 complessivo è positivo.
3.2.6 Compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti
per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio

(criterio di valutazione 6)
Sulla base della documentazione presentata dall'impresa proponente, emerge quanto segue:
a)

Localizzazione:
L'immobile, sulla base della documentazione fornita con PEC del 09/12/2017 e del 19/12/2017 con
cui l'impresa ha variato la localizzazione del presente programma di investimenti, è sito nel
Comune di Bari, Zona Industriale del Consorzio ASI Bari - Modugno alla Via Giacomo Sbisà, s.n.c.
L'i mmobile risulta in catasto fabbricati del Comune di Bari al fg.17 p.lla 1206, piano terra, zona
censuaria seconda, categoria D/1, rendita catastale 17.662,83 l'altro attiguo identificato in Catasto
Terreni del Comune di Bari al fg.17 p.lla 1206, ente urbano di are 78.48, senza redditi e p.lla 893,
area, di are 41.65, senza redditi.
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Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
È stato stipulato irl' d~ta 03/10/2017 l'Atto di Compravendita, a rogito del dott. Paolo di
Marcantonio, Notaio in Bari, registrato a Bari il 06/11/2017 al n. 29584 avente repertorio n. 139901
e raccolta n . 48778, con cui la "lndeco lnd S.p.A." ha acquistato i lotti dalla "Corà Domenico & Figli
S.p.A." al prezzo di € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/OD) . Pertanto, il possesso a
titolo di proprieÙ garantisce il rispetto della compatibilità con la durata del mantenimento
dell'immobile.

c)

Oggetto dell'iniziativa:
La proponente ha acquistato i lotti siti nel Comune di Bari, alla Via Giacomo Sbisà s.n .c. - zona
industriale del Consorzio ASI Bari - Modugno, identificati uno in Catasto Fabbricati del Comune di
Bari al fg.17 p.lla 1206, piano terra, zona censuaria seconda, categoria D/1, rendita catastale
17.662,83, l'altro attiguo identificato in Catasto Terreni del Comune di Bari al fg.17 p.lla 1206, ente
urbano di are 78.48, senza redditi e p.lla 893, area, di are 41.65, senza redditi.
In seguito alla disponibilità dell'immobile, il proponente avvierà un investimento in Attivi Materiali
utile alla messa in produzione di nuovi prodotti da introdurre sul mercato a seguito di attività di
R&S, Innovazione e Servizi di consulenza in ambito di internazionalizzazione.

d)

Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l' iniziativa:
Ai sensi del comma 1/bis dell'Art. 29 della legge n. 52/1985, come modificato ed integrato dal d.l.
n. 78 del 31 maggio 2010 e legge di conversione n.122-2010, i dati catastali precedentemente
elencati e le rappresentazioni grafiche riportate nelle planimetrie catastali depositate al
competente catasto in data 4 ottobre 1986 sono conformi allo stato di fatto della detta unità
poiché non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar
luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente
normativa. La costruzione del fabbricato oggetto della presente relazione è stata realizzata in
conformità della licenza di costruzione n. 848/1970, rilasciata dal Comune di Bari in data
24/10/1970 e che, successivamente alla data di fine lavori non è stata apportata a detto immobile
alcuna modifica tale da richiedere, sia preventivamente che successivamente, concessione,
autorizzazione e/o licenza amministrativa da parte del Comune di Bari ed ai sensi e per effetti
dell'art, 30 di detto D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; relativamente al terreno, dal succitato atto non
risultano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici successivamente al 10 agosto 2017,
data di rilascio della Certificazione di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Bari.

e)

Procedure tecniche/amministrative in corso e/o da avviare necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, indicando il documento autorizzativo necessario (pareri, autorizzazioni, nulla
osta, DIA, SCIA Permesso di Costruire. CIL, ecc.), assenza o presenza di vincoli ostativi al rilascio per
l'ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
I lavori di ristrutturazione previsti dal programma di investimento potranno essere realizzati,
secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica, a firma del geom. Tommaso Dattorno, previa
ottenimento del Provvedimento Autorizzativo Unico da parte dello Sportello Unico delle Attività
Produttive del Comune di Bari (BA) - SUAP subordinato al rilascio dei seguenti pareri :

i~
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parere di conformità allo strumento urbanistico da parte dal Consorzio ASI Bari - Modugno;
parere igienico - sanitc:rio da parte dall'ASL Bari (BA);
parere di Conformità Antincendio ai sensi del D.P.R. n° 151/2011 da parte dal Comando
Prov.le dei VV.F. di BA;
parere favorevole del settore Assetto del Territorio di conformità urbanistica da parte del
Comune di Bari (BA);
parere relativo alla progettazione impiantistica da parte dal setto_re POS Energia e Sicurezza
degli Impianti del Comune di Bari (BA) ai sensi del D.M. n° 37 /2008 ed èx L. n° 10/1991.

f)

Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Per quanto sopra considerato, si esprime un positivo giudizio finale sulla cantierabilità .

g)

Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l' Impresa, nella successiva fase
di valutazione del progetto definitivo, dovrà produrre :
Permesso autorizzativo unico e relativi allegati;
parere di conformità allo strumento urbanistico da parte dal Consorzio ASI Bari - Modugno;
parere igienico - sanitario da parte dall 'ASL Bari (BA);
parere di Conformità Antincendio ai sensi del D.P .R. n° 151/2011 da parte dal Comando Prov.le
dei VV.F. di BA;
parere favorevole del settore Assetto del Territorio di conformità urbanistica da parte del
Comune di Bari (BA);
parere relativo alla progettazione impiantistica da parte dal settore POS Energia e Sicurezza
degli Impianti del Comune di Bari (BA) ai sensi del D.M. n° 37/2008 ed ex L. n° 10/1991;
layout ed elaborati grafici con evidenza dei beni oggetto di agevolazione.

L'esito circa il criterio di valutazione 6 complessivo è positivo.
3.2.6

Analisi e prospettive di mercato (criterio di valutazione 7)
Si precisa che, in seguito a chiarimenti richiesti da Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente ha
inviato a mezzo PEC, in data 09/12/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con nota prot. n.11973
del 11/12/2017, DSAN, a firma del legale rappresentante, che attesta la rivisitazione della presente
sezione così come segue :

Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetta proponente e principali caratteristiche
sotto il profilo tecnologico (Prodotto I Servizio
Secondo quanto riportato dalla proponente, la società lndeco lnd S.p.A. è una realtà industriale a
livello mondiale che si occupa della produzione di terminali per macchine da demolizione. Operando
in un settore di esperti costantemente di fronte a condizioni di lavoro impegnative, si preoccupa di
offrire loro attrezzature di prima classe e concepite grazie ad un elevato know-how in grado di
assicurare operatività in totale sicurezza. Dal punto di vista tecnologico, secondo quanto riportato
dalla proponente, il settore negli ultimi anni ha visto la crescita legata all'Internet ofThings (loT) con
un crescente impatto delle tecnologie ICT sulle macchine attraverso App che siano in grado di
monitorare gli stati di manutenzione, stati di garanzia, video tutorial riparazione senza officina,
diagnosi etc. Inoltre, il settore dei terminali idraulici, quali, ad esempio, martelli pneumatici, seghe,
escavatori, ha visto crescere la tecnologia hardware nell'aumento della qualità dei prodotti e
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differenziazione degli stessi. Attualmente il settore sviluppa terminali nuovi adatti alle diverse
esigenze aziendali cercando-di·soddisfare il cliente nelle esigenze legate a materiali di perforazione,
attività tecniche da realizzare, demolizione, scavi, taglio, ecc.
La proponente, in aggiunta, prevede una automazione completa delle macchine·con ·guida in remoto
a cui i terminali, prodotti dalla stessa, dovranno essere pronti a ricevere monitoraggi sullo stato di
funzionamento a distanza ed am:he diagnosi a distanza.

Caratteristiche generali del mercato di sbocco
In tale ambito, la proponente riporta, a dimostrazione del suo potenziale di insediamento all'interno
d~I mercato di ultima generazione, un' analisi pubbl icata dall'Osservatorio delle vendite macchine e
impianti per le costruzioni effettuata dal CRESME 2, promosso da Cantiermacchine-Ascomac, il quale
registra nel 2° trimestre 2017 un incremento del mercato interno di macchine movimento terra e
lavori stradali, strettamente correlato al mercato dei terminali .
Inoltre, a parere della proponente, anche i dati sul commercio estero effettuato dall'ISTAT
confermano il momento positivo che attraversa il mercato delle macchine movimento terra.
Dunque, la proponente ritiene di ben insediarsi in un mercato internazionale in continua crescita in
quanto l 'internazionalizzazione del settore, a suo parere, è elevata perché sono presenti produttori
di macchine movimento terra che lavorano in maniera globalizzata.

Individuazione dei clienti, effettivi e potenzia/i, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
I clienti che la proponente evidenzia sono principalmente distributori che si occupano della vendita
dei prodotti e macchinari sia piccoli che grandi.
La proponente riporta in DSAN, di aver aggredito mercati fiorenti quali USA e Cina . Con il presente
programma di investimento, invece, la proponente intende affacciarsi nel mercato sudamericano
dove realizzare una piattaforma logistica per una migliore gestione del traffico dei martelli.

Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa e
territoriale
li know how di lndeco lnd S.p.A. è, a parere della proponente, presente principalmente nella sede
produttiva ed è rappresentato dalla presenza di personale esperto e qualificato. Parte di questa
verrà trasferita nel nuovo stabilimento ed impiegato particolarmente nell'attività di
prototipizzazione e realizzazione di nuovi modelli di escavatori e nella reingegnerizzazione dei
processi ed informatizzazione delle procedure aziendali in ottica lean production tale da ridurre le
inefficienze ed essere sempre più competitivi sul mercato.

•

Analisi della concorrenza
La lndeco lnd S.p.A. individua le seguenti principali az_iende:
• Hammer S.r.l.;
• Osa Demolition Equipment S.r.l.
A tal proposito, a parere della società, sono entrambe società aventi fatturati molto ridotti risposto
al proprio e, inoltre, la proponente ritiene che la competizione risulta molto difficile da parte di
queste piccole società per differenze sostanziali che vedono la lndeco leader sul mercato.

2

Centro di ricerche di mercato, servizi per chi opera nel mondo delle costruzion i e dell'edilizia .
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La differenza tra proponente ed altri competitor locali è legata principalmente alla Brand awarness 3
ormai consolidata a livello mondiale oltre alla capillare rete di distributori di fiducia. ,lndeco riporta
di essere un brand consolidato con una forte presenza di attività commerciali in America ed Asia.
Inoltre, riporta che le tecnologie meccaniche sviluppate negli ultimi anni si sono dimostrate efficaci
e rispondenti ai bisogni identificati dai propri clienti.

Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di nferimento
A parere della propònente le imprese del settore sono fortemente o"rientate ai mercati
internazionali ove esistono fitte reti di çollaborazione e subfornitura e sono presenti nicchie rilevanti
di specializzazione . Tuttavia, la proponente ritiene che importanti imprese esterne hanno scelto di
localizzare i propri impianti produttivi in Puglia in quanto il sistema produttivo regionale può vantare
un livello tecnologico elevato e costi di produzione contenuti.
Secondo il censimento dei servizi e delle imprese dell'ISTAT, nel 2015 in Puglia erano attive nella
meccanica e nella produzione di mezzi di trasporto 4.365 unità locali di imprese per un totale di
31.646 addetti. La meccanica, attualmente, secondo quanto riporta la proponente, rappresenta il
28% dell'intera industria manifatturiera pugliese. La produzione di macchinari è concentrata in
Provincia di Bari e, in misura minore, in Provincia di Taranto e Lecce.
A parere della proponente, sul territorio pugliese, inoltre, è presente un fitto tessuto di imprese
(grandi e piccole) caratterizzate da diverse specializzazioni produttive; la produzione è molto
variegata: macchine per l'agricoltura e la zootecnia, macchine olearie, macchine estrattive (Fiat
CHB), sistem i di assemblaggio e controllo, valvole (Nuovo Pignone), martelli demolitori idraulici,
cuscinetti a sfera (RIV-SKV), componentistica per macchinari, impiantistica industriale.
La presenza di imprese finali e di diverse aziende di componentista impegnate nella subfornitura
rappresenta per la proponente un ulteriore traino di crescita per il distretto della meccanica e delle
PMI che lo compongono. Di fatto, l'industria meccanica pugliese può contare sulla presenza di fitte
reti di collaborazione e subfornitura, su costi di produzione relativamente contenuti e sulla presenza
di nicchie di rilevante specializzazione.

Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
La proponente riporta in DSAN la seguente Swot Analysis:
Punti di forza:
o capacità di produrre prodotti innovativi fermamente rispondenti alle richieste di innovazione
di tutte le aziende clienti che, anche se in settori definibili "old", vogliono essere innovative
e pronte ad una industria 4.0.;
o Brand awareness solida rispetto a tutti i competitor presenti sul territorio e non .
Punti di debolezza :
o Adattarsi al mercato, successivamente all'inserimento delle loT (Internet of Things).
Inoltre, la proponente riporta che le minacce pervengono dall'esterno dove, anche in paesi a basso
costo di manodopera , si stanno vedendo i primi modelli di martelli low cast. Mentre le opportunità
sono ident ificate nel voler divenire leader di mercato anche sugli applicativi per macchine
movimento terra .

Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali

3 La notorie tà {o con sapevolezza) del marchio (brand awa reness ) definisce la cap acità di una domanda di ident ifi care un particolare brand
.
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La proponente riporta in DSAN che il notevole incremento del fatturato, così come riportato nella
tabella che segue, da€ 23:000.000,00 nell'esercizio precedente l'anno di presentaz-!one dell'istanza
di accesso a€ 72 .720.000,00 nell'esercizio a regime, deriva da una totale innovazione aziendale che
conduce all'aggiornamento· completo dei prodotti offerti sul mercato. 'A tal proposito, infatti, la
diversificazione produttiva aziendale conduce all'eliminazione della produzione dei martelli
demolitori per introdurre la produzione del "Quick Coupler" (per la movimentazione dei materiali,
estrazione mineraria, demolizioni, riciclaggio, scavi di gallerie e tunnel, lavori stradali e
movimentazione di materiali), "Mobile Crusher" (per la coltivazione di cave e riciclaggio) e "Ceaser"
(lavorazione edilizia); questi rappresentano non solo la volontà del vertice aziendale bensì una vera
e propria richiesta del mercato di nicchia in cui l' azienda intende sempre più rivolgersi, un mercato
che, quindi, richiede prodotti all'avanguardia e quanto più aderenti all'industria 4.0.
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso

Prodotti/Servizi

Martelli demolitori

Unità di misura Produzione ma>c
per unità di
per unità di
tempo

tempo

1 per 1 mese

100,00

N• unità di tempo
per anno

Produzione Max
teorica anno

Produzione
effett iva annua

12,00

1.200,00

1.000,00

Preuo
Unitario
Medio

Valore della
produzione

23.000,00

effettiva
(in€)
23.000.000,00

Totale

23.000.000,00

prod.

Esercizio a regime (2021)
Valore della

Prodotti/Servizi

Unità di misura
per unità di
tempo

Produzione max
per unità di
tempo

N. unità di tempo
per anno

Produzione Max

teorica anno

Produzione
effettiva annua

Prezto
Unitario
Medio

Quick Coupler

1 per 1 mese

100,00

12,00

1.200,00

780,00

20.000,00

(In€)
15 .60D.000,00

12,00

1.200,00

1.200,00

28.000,00

33.600.000,0D

12,00

1.200,0D

980,00

24.000,00

23 .520.000,00

Totale

72. 720.000,00

produzione
effettiva

prod.
Mobile Crusher

1 per 1 mese

prod.
Ceaser

1 per 1 mese

prod.

100,00
100,00

Si precisa che, la proponente in sede di progetto definitivo dovrà meglio dettagliare i prodotti che prevede
di produrre in modo da poter riconoscere il valore della produzione effettiva prevista nell'anno a regime
(2021).
L'esito circa il criterio di valutazione 7 complessivo è positivo .
3.2.8 Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento (criterio di va/u.tazione BI

Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, la società lndeco lnd
S.p.A. ha rivisto la presente sezione, riformulando l' analisi occupazionale rispetto a quanto
presentato in sede di presentazione dell'istanza di accesso. Infatti, con DSAN, a firma del legale
rappresentante, in data 9/12/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11973/1 del
11/12/2017, ha riportato quanto segue :
Occupazione generata dal programma di investimenti

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda nel
territorio pugliese
(luglio 2016 - giugno 2017)

pugli ;:isviluppo

TOTALE

DI CUI DONNE

Dirigenti

2,00

0,00

Impiegati

22,00

3,00

Operai

25,00

0,00

25
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TOTALE
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49,00

3,00
;

Media ULA nell'eserc izio a regime
nel territo rio p ugliese
(2021)

---·-·

..

2,00

0,00

Imp iegati

25,00

4,00

Operai

26,00

0,00

TOTALE

53,00

4,00

Dirigenti

0,00

Impiegati

3,00

1,00

Opera i

1,00

0,00

TOTALE

4,00

1,00

Dirigenti

'

Differenza ULA

0,00

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l'incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 4,00 ULA di cui 1,00 donna .
Infine, si auspica che l'impresa preveda un incremento occupazionale maggiore rispetto a quanto
proposto . L'esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 8 è da ritenersi positivo .

3.3 Investì menti in Attivi Materiali
Gli investimenti proposti in "Attivi Materiali", complessivamente pari ad€ 3.996.800,46, sono suddivisi
tra le seguenti voci di spesa:
Studi preliminari di fattibilità : spese finalizzate alla verifica preliminare della realizzabilità del
progetto dal punto di vista organizzativo gestionale, per un totale di€ 60.000,00;
Progettazioni e direzione lavori: spese per la collaborazione con consulenti diretti ad adeguare il
nuovo complesso produttivo alle esigenze aziendali e di mercato, per un totale di€ 39.000,00;
Opere murarie ed assimilate: secondo quanto dichiarato in DSAN, a firma del legale rappresante,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11973/1 del 11/12/2017, l'importo richiesto per la
presente voce di spesa afferisce esclusivamente alle opere murarie e di ristrutturazione
dell'immobile in Via Giacomo Sbisà, snc, per un totale dì€ 2.150.000,00;
Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici : (Macchinari: macchinario di
sabbiatura a getto libero ad area compressa con recupero di abrasivo {€ 45.000,00), macchinari
varie per lavorazioni di precisione, quali: n. 1 banco taglio lasma, n. 1 isola saldatura robotizzata,
n. alesatrice, n. 2 posizionatori, n. 1 sistema di sollevamento composto da 4 carriponte, n. 1
carrello elevatore, n. 4 gru a bandiera ed n. 1 gru a piazzale (€ 1.702.800,46) per un totale
complessivo di€ 1.747.800,46.
Attivi Materiali
Investimenti proposti

Tipologia spesa

Ammontare(

Agevolazioni richieste

Investimenti ammissibili

Agevolazioni concedibili

Ammontare€

Ammontare C

Ammontare€

Studi preliminari di fattibil ità

60.000,00

21.000,00

60.000,00

21.000,00

Spese di progettazion e

39.000,00

13 .650,00

39.000,00

13.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150.000,00

53 7. 500,00

2.150.000,00

537.500,00

Suolo aziendale e sue
sistemazioni
Opere murarie e as similate

pu gli asviluppo
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Attrezza ture, macchinari,

impianti e software
Brevetti, licenze, Kn ow how

TOTALE

1.747.800,46

611.730,16

1.747.800,46

0,00

0,00

0,00

611.730,16
0,00

..
3.996.800,46

1.183.880,16

3.996.800,46

1.183.880,16

Pertanto, a fronte di un investimento in Attivi Materiali richiesto ed ammesso per€ 3.996.800,46 deriva
un'agevolazione di€ 1.183.880,16.
Si rileva che:




gli studi preliminari di fattibilità rientrano nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese
ammissibili, come stabilito dal comma 3 dell' art. 7 dell'Avviso;
le spese relative alla progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere
murarie e assimilate ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma 3 del Regolamento e dal comma
3 dell'art. 7 dell'Avviso.
Con riferimento alle agevolaz ioni, si segnala che le stesse, in considerazione del rating di legalità, risultano
correttamente calcolate in riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del Titolo 11, Capo 2, del Rego lamento
Regionale n. 17/2014.
La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che nella fase di
valutazione del progetto definitivo, sarà puntualmente verificata l'ammissibilità, la congruità e la
pertinenza di ciascuna voce di spesa . A tal fine, si prescrive che, in sede di presentazione del progetto
definitivo:
•
•

il computo metrico deve essere redatto in relazione al listino prezzi della Regione Puglia 2017 e
ciascuna voce di costo dovrà essere correlata al preventivo di spesa del fornitore;
relativamente alle spese per attrezzature, macchinari ed imp ianti, l'impresa dovrà fornire un
layout esplicativo.

3.4 Investimenti in R&S
Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario)
il quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

Descrizione sintetico del progetto di ricerca industria/e e sviluppo sperimenta/e
Il progetto intende sviluppare e prototipare soluzioni innovative per la demolizione di materiali
lapidei e metallici: le soluzioni che saranno individuate dovranno essere efficienti dal punto di vista
energetico e compatibili dal punto di vista ergonom ico ed ambientale . È necessario evidenziare che
non è riportato quali soluzioni innovative si intende esplorare ma vengono elencati qualitativamente
alcuni requisiti da rispettare (prestazioni, impatto ambientale, affidabilità, costi, ingombri, ecc);
inoltre, secondo quanto riportato nelle integrazioni fornite, è previsto un incremento dell'efficienza
energetica del 20% rispetto allo stato dell'arte ed emissioni sonore inferiori a 124 dB per tutte le
macchine realizzate.
1. Rilevanza e potenzia/e innovativo del progetto di R&S
Gli obiettivi descritti sono sicuramente rilevanti e viene dichiarato che il progetto intende realizzare
prodotti altamente innovativi, purtroppo, non è presente un' analisi dello stato dell'arte aziendale e
na zionale (o internazionale) che consenta di apprezzare il livello di innovazione al quale si colloca la

pugliasviluppo

26583

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

lit. Il - Capo 2 -Art. 26

lndeco lnd S.p.A.

· · Istanza di Accesso n. 44

Codice Progetta: SN7QTL6

proposta in questione né è delineata una traiettoria progettuale che possa meglio spiegare come
tali obiettivi saranno ottenuti.
2. Esperienza inaturata · dal soggetto proponente in materia di riCerca iridustriale e sviluppo
sperimentale svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni

Non viene direttamente riferita alcuna esperienza di ricerca e sviluppo tantomeno in cooperazione
con Enti di Ricerca .

3. Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria
e suolo
11 progetto potrebbe avere significativi impatti positivi sull' ambiente in termini di maggiore
efficienza energetica e ridotto inquinamento acustico .

4. Richiesta di premialità (art. 11 dell'Avviso comma 5)
In sede di presentazione della domanda di accesso la proponente richiede la premialità indicando,
nel Business Pian, una " collaborazione effettiva fra imprese e non prevede che una singola impresa
sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili" .
In seguito a chiarimenti richiesti da Puglia Sviluppo S.p .A., la proponente ha presentato DSAN, a
firma del legale rappresentate, nella quale attesta che, per mero refuso, nella sezione 3 "Descrizione
del programma di investimento è stata indicata, relativamente alla richiesta di premialità, la
"collaborazione effettiva fra imprese e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più
del 70% dei costi ammissibili" invece che "i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso
conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito". A
seguito di tale chiarimento, si conferma la premialità richiesta dalla proponente secondo quanto
appena menzionato.

5. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo
Si suggerisce di coinvolgere un Operatore di Ricerca per incrementare gli aspetti di innovazione e
rendere più concreto il percorso progettuale, soprattutto nelle prime fasi di ideazione e studio di
fattibilità . 11 coinvolgimento del Politecnico di Bari, accennato nell'introduzione delle integrazioni
fornite dall'azienda, viene apprezzato ma è necessario specificare in modo più chiaro le attività
affidate ed i relativi costi.
La suddivisione delle attività in 4 obiettivi realizzativi è corretta ma troppo generale, pertanto, si
suggerisce, in sede di progetto definitivo, di spiegare meglio gli obiettivi stessi {possibilmente con
una quantificazione delle prestazioni attese), quali attività saranno svolte, le tecnologie abilitanti e
gli strumenti impiegati ecc.

6. Giudizio finale complessivo
Il contenuto di ricerca e sviluppo del progetto, tenendo conto delle integrazioni fornite, è descritto
in maniera appena sufficiente. Come precedentemente detto, in sede di progetto definitivo, la
proposta dovrà descrivere meglio la portata delle innovazioni introdotte con riferimento allo stato
dell'arte ed il relativo impatto sul business aziendale.
Gli investimenti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale", risultano così distinti:
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SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE

-

Spese dichiarate
Descrizione

Tipologia

dal proponente

Spese riconosc,iute
dal valutatore

.!\gevolazioni

concedibili

(Importo in€)

Il personale di ricerca che sarà
coinvolto si occuperà di eseguire

Personale (a condizione che sia operante nelle unit6
locali ubicate nello Regione Puglia)

ricerche ed indagini critiche
mirate ad acq uisire nuove

375.000,00

375.000,00

281.250,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

75.000,00

85 .500,00

85.500,00

64.125,00

0,00

0,00

0,00

560.500,00

560.500,00

420.375,00

Spese dichiarate
daf proponente

Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolazioni
concedibili

conoscenze e capacità anche e,
sopra ttutto, dei demolitori

esistenti rich iedibili da parte
de lla cliente la

Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto
di ricerca e pe r la durata di questo

Costi della ricerca acquisita contra ttua lmente da terzi,
nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini dell' attività di ricerca

Spese generali direttamente Imputabili al progetto di
ricerca

Saranno realizzati servizi di
consulenza con l 'Università ed il
Politecnico a supporto della
ricerca e sviluppo e
progettazione dei nuovi prodotti
Spese ge·nerali previste per

l'intera durata del pro ge tto d i
ricerca

Altri cost i d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili
all'attività di ricerca
Totale spese per ricerca industriale

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

{Importo in C)
Il personale coinvolto
nell'attività di sviluppo
sperimentale è st ato stimato
secondo il tempo effettivo di

Personale (a condizione che sia operante nelle unità
locali ubicate neifa Regione Puglia)

impiego del progetta. In
particolare, si occuperà di
acquisire, combinare,
st ruttura re ed utilizzare le
conoscenze e le capacità
esistenti di natura industriale,
tec nologica e commerciale con il
fine ultimo di rinnovare le

250.000,00

250.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

es isten ti tecnologie utilizzate

nella demoliz ione
incrementandone l'efficienza
energetica e le prestazioni e,
soprattutto, di ricercare1
sviluppare e prototipare
soluzioni innovative alternative
di demolizione ed estrazione
mineraria
Strumentazione ed attrei.zature utilizzate pe r il pro getto
di ricerca e per la durata di questo

puglia sviluppo
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Attività di sviluppo speri mentale
a supporto del progetto di
reali zza zione dei nuovi prodo tti

100.000,00

100,()00,?0 .

50.000,00

Spese generali

63.000,00

63.000,ùO .

31. 500,00

Spese generali direttamente ,imp•Jtabili_al p.rogetto di
rice rca

Al tri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle
fo rniture e di prod otti analoghi, dire ttamente imputabili

0,00

0,00

0,00

all' attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale

Studi di fattibilità tecnica
Totale spese per studi di fattibilità tecnica in R.I.

413.000,00

. 413.000,00 ,

206.500,00

Spese dichiarate
dal proponente

Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolaz ioni
concedibili

0,00

0,00

0,00

Totale spese per studi di fattibilità tecn ica in 5.5.

0,00

0,00

0,00

TOTALE Studi di Fattibi lità Tecnica

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà indu stri ale

0,00

0,00

0,00

TOTALE Brevetti ed altrì diritti di proprietà indu stria le

0,00

0,00

0,00

973 .500,00

973.500,00

626.875,00

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Pertanto, a fronte di un investimento in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale richiesto ed ammesso
per€ 973.500,00 deriva un' agevolazione di€ 626.875,00.
Si segnala che la somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo
ammissibile del 18% (art. 74 c.2 del Regolamento) .
Si segnala che, le agevolazioni afferenti alle spese per Ricerca e Sviluppo! in considerazione della
maggiorazione richiesta in quanto investimento ex art. 73 comma 5, punto I del Titolo V, Capo 1, del
Regolamento Regionale n. 17/2014, risultano richieste e concesse entro il limite previsto e sono state
correttamente calcolate.
3.5 Investimenti in Innovazione
Per l'esame degli investimenti in Innovazione ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto in fase di accesso, così come previsto
dal comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell'esperto.

Descrizione sintetica del programmo di investimenti in innovazione tecnologica, dei processi
de/l'organizzazione
L'intervento di innovazione ha lo scopo di automatizzare là gestione degli ordini, delle riparazioni e
della garanzia. Le funzionalità previste sono pienamente condivisibili e rientrano nelle funzionalità
t ipiche dei software gestionali dei processi produttivi.

1. Rilevanza e potenzia/e innovativo della proposta e possibilità di sviluppare nel breve-medio
periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo
stato dell'arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale
Sono presenti pochi spunti di innovazione, per lo meno in riferimento allo stato dell' arte in materia.
La possibilità di condividere una maggiore quantità di informazioni con i clienti finali rappresenta
sicuramente una corretta linea di sviluppo per le strategie commerciali e di marketing dell'azienda.
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2. Valutazione della perseguibilità ed applicabilità degli obiettivi progettuali in termini di
trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento:degli stessi
Gli obiettivi proposti sono sicuramente realizzabili se verrà organizzato ·un piano di formazione del
personale .interessato. Non viene prevista alcuna iniziativa di protezib'ne 1Jella conoscenza sviluppata
nel progetto .

3. Valutazione dell'applicabilità ed utilizzo di eventuali nuovi metodi organizzativi nelle pratiche
commerciali nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni · esterne, nonché
dell'applicazione di un ·eventuale nuovo metodo di produzione o di distribuzione nuovo o
sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel
software
·
11 software gestionale descritto in progetto è sicuramente applicabile nella reahà aziendale, così
come l' acquisto delle macchine pianificate è corretto in relazione agli obiettivi descritti : esso può
rappresentare un miglioramento tecnologico anche se non viene illustrata l'attuale situazione
produttiva aziendale .

4. Giudizio sull'eventuale grado di coinvolgimento di "personale altamente qualificato" impiegato in
attività di ricerco, sviluppo e innovazione
Le integrazioni fornite alla domanda indicano la partecipazione al progetto del responsabile
aziendale della ricerca e sviluppo. Inoltre, il coordinamento del progetto sarebbe affidato al
Politecnico di Bari.
Si suggerisce di coinvolgere, in modo organico nello sviluppo della ricerca, personale altamente
qualificato, in possesso di titolo di studio idoneo e possibilmente con una precedente esperienza
nella gestione o, almeno, partecipazione a progetti di ricerca. Tuttavia, si ritiene che il
coordinamento del progetto dovrebbe restare in capo all'azienda proponente.

5. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo
Si suggerisce di formalizzare e descrivere con maggior chiarezza i servizi di consulenza
dell'Università, Centri di ricerca o consulenti specializzati; anche tramite tale contributo, dovrà
essere incrementato il livello di innovazione delle soluzioni prospettate, integrando maggiormente
gli interventi delineati soprattutto con le altre parti del progetto anche seguendo i paradigmi di
Industria 4.0.
6. Giudizio finale complessivo
Gli interventi di innovazione descritti sono condivisibili ma piuttosto tradizionali; in ogn i caso,
potranno aumentare la competitività dell' azienda s_e gli obiettivi ricercati saranno raggiunti .
Consulenza In materia di Innovazione alle imprese
Ambito

Tipologia spesa
Consulenza in materia di innovazione delle

Servizi di consulenza in
materia di innovazione

imprese
Assistenza tecnologica per l'introduzione di
nuove tecno logie
Servizi di trasfe rimento di tecn ologia

Investimenti proposti

Investimenti

ammissibili

Agevolazioni proposte
concedibili

00,00

00.00

00,00

100.000,00

100 .000,00

S0.000,00

00,00

00,00

00,00

e
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Consulenza in materia di acq uisizione,
prntezione e commercializzazione dei diritti
di prop.rietà iri"tellettuale e di accordi di
licenza

20,000,00

Spese per servizi di
all'innovazion~

20.000,00 : . .

,

..

10.000,00

00,00

..oo,oo

00,00

00,00

00,00

20.000,00
00,00

20.000,00
00,00

10.000,00
00,00

50.000,00

50.0C0,00

25.000,00

00,00

00,00

00,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

390.000,00

390.000,00

195.000,00

A:ddestrament~ del personale

Consultazìone di banche dati e di

consulenza e dì supporto

Istanza di Accesso n. 44

bÌblioteche tecn iche
Ricerche di mercato

Utilizzazione di laboratori
EFic hettatura di qualità, test e ce rtificazioni
di prodotto

Servizi per l'innovazione dei processi e

dell'organizzazione

"'

00,00

Spese per servizi per
l'innovazione dei

processi e
dell'organizzazione

Spese per la progettazione e re alizzazione
di nuovi processi, ovvero la
re ingegnerizzazione e ottimizzazione di
processi es istenti, at t raverso l' lnformatio n
Technology, al fine di migliorare la
redditività delle imprese

Messa a disposizione di
personale altamente
qualificato da pa,te di un
organismo di ricerca

Messa a disposizione di persona le
altamente qualificato da parte di un
organismo di ricerca

TOTALE INNOVA21ONE TECNOLOGICA

Pertanto, a fronte di un investimento in Innovazione Tecnologica richiesto ed ammesso per €

390.000,00 deriva un'agevolazione di€ 195.000,00.
3.6 Investimenti per acquisizione di Servizi di Consulenza
Sul la base di quanto dichiarato dall' impresa proponente ed in relazione a quanto previsto dalle
"Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del
Titolo Il Capo 2 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", emerge quanto segue:
Valutazione della spesa sostenuta dal proponente negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza in
materia ambientale, etica e di internazionalizzazione:
L'impresa, secondo quanto dich iarato nel Business Pian, non ha sostenuto tali spese negli ultimi 5
anni.
Rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente negli ultimi tre anni:
L'impresa, secondo quanto dichiarato nel Business Pian, ha realizzato all'estero, negli ultimi tre
anni, il seguente fatturato :
2013
0,45%

2014
0,40%

2015
0,45%

Si riporta, di seguito, un dettaglio delle spese proposte nell'ambito dei Servizi di Consulenza:
• Programmi di Marketing Internazionale: l'impresa intende sostenere spese finalizzate alla
diffusione internazionale dei propri prodotti, nonché ad incrementare la conoscenza della propria
produzione presso i consumatori internazionali. Le attività saranno realizzate, in particolar modo,
presso il mercato del Sudamerica, mercato ancora inesplorato dalla proponente;
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Partecipazioni a fiere: il management aziendale prevede di partecipare a fiere e saloni
internazionali ed -eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche ir.ternazionali al fine di
sponsorizzare la qualità e l'eccellenza dei prodotti aziendali, primi fra tutti i demolitori.
A tal proposito, in seguito ad integrazioni richieste da Puglia Sviluppo S.pA; la proponente ha
inviato DSAN, a firma del legale rappresentante, a r:nezzo PEC del 9/12/2017, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con nota prot. n. 11973/1 del 11/12/2017, in cui riporta l'intenzione di partecipare
alla Fiera "Bauma Monaco 2019" programmata in Germania dal 09 al 14 aprile 2019 finalizzata alla
presentazione dei nuovi prodotti realizzati.
Investimenti proposti

Investimenti richiesti e
ammissibili

Agevolaz ioni proposte e
concedibili

Tipologia spesa

Ammontare€

Ammontare€

Certificazione EMAS
Certificazione EN UNI ISO 14001
Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per l'adozione di soluzioni tecnologiche e coefficienti
Certificazione ETICA SA 8000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
200.000,00
0,00
100.000,00
300.000,00

0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
150.000.00

Programmi di internazionalizzazione
Programmi di marketing internazionale
E - business
Partecipazione a fiere
TOTALE

Pertanto, a fronte di un investimento per acquisizione di Servizi di Consulenza richiesto ed ammesso per
€ 300.000,00 deriva un'agevolazione di € 150.000.00.

Le agevolazioni richieste ed ammesse per l'investimento in "Servizi di Consulenza" rispettano i limiti
massimi ammissibili stabiliti dal comma 4 lett. e) dell'art. 2 e comma 8 dell'art. 11 dell'Avviso.
Si rammenta che l'impresa, in linea con l'attribuzione del rating di legalità, ha richiesto e ottenuto la
maggiorazione dell'agevolazione.
3. 7 Sostenibilità Ambientale dell'investimento

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità
Ambientale della Regione Puglia.
In segu ito al cambio di localizzazione, la proponente ha inviato, in data 19/12/2017 a mezzo PEC, la
nuova Sezione 5 e Sa, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con nota prot. n.12472/I del 20/12/2017.
A tal proposito, l'Autorità, dall'esame della documentazione fornita, ha rilevato quanto segue:

NOTE a/l'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto
di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
In riscontro alla nota prot. 316/U del 12/01/2018 con la quale Puglia Sviluppo S.p.A. ha richiesto una
nuova valutazione a seguito di cambio di localizzazione dell'investimento allegando documentazione a
supporto, si riporta quanto segue.
Con riferimento alla normativa ambientale di cui all'allegato 5, il proponente dichiara che la propria di
attività non rientra nell'ambito di applicazione delle normative citate.
Autorizzazioni emissioni in atmosfera: il proponente dichiara che l'attività non rientra nell'ambito di
applicazione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dal D. Lgs 152/06.
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Con riferimento al ciclo produttivo esposto si rileva che l'attività rappresentata potrebbe essere
tipologicamente soggetta alla disciplina relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs 152/06
ss.mm.ii.

Altri vincoli : L'area oggetto dell'intervento è soggetta al vincolo delP.T.A.' (Pià"nci dì tutela delle Acque):
"area interessata da contaminazione salina". In merito a tale vincolo, dalla documentazione fornita
l' intervento proposto non sembra impattare sullo stato ambientale di corpi idrici sotterranei e/o
superficiali"in quanto non è previsto il prelievo/emungimento di acque sotterranee .

NOTE all'allegato Sa: Sostenibilità Ambientale dell'investimento
L'azienda opera nel settore della costruzione, realizzazione, montaggio, manutenzione di macchinari
ed impianti, carpenteria metallica per uso civile ed industriale, manutenzione dì impianti industriali e
di attrezzature tecniche.
L'investimento prevede la prototipazione e la realizzazione di soluzioni innovative ed alternative di
attrezzature idrauliche ad alta efficienza per lavori di demolizione di materiali lapidei e metallici tramite
processi di asportazione, ad impatto e di estrazione mineraria. Inoltre l'investimento prevede l'acquisto
di nuovi macchinari e la reingegnerizzazìone di processi e l'informatizzazione delle procedure aziendali
e industriali. L'attività verrà svolta in un opificio industriale esistente .
Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 sì
desume che :

Prima della messa in esercizio dell'intervento
Autorizzazioni emissioni in atmosfera : il proponente dichiara che l'attività non rientra nell'ambito di
applicazione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dal D. Lgs 152/06.
Con riferimento al ciclo produttivo esposto sì rileva che l'attività rappresentata potrebbe essere
tipologicamente soggetta alla disciplina relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs 152/06
ss .mm.ii.
Pertanto dovrà essere cura del proponente, nelle successive fasi istruttorie argomentare in merito
all'applicabilità della normativa rispetto a quanto sopra osservato.
Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato Sa si
desume che l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano attuati
tutti gli accorgimenti proposti dall'Autorità Ambientale nella direzione della sostenibilità ambientale,
di seguito sintetizzati :
1. recupero di fabbricato esistente;
2. reingegnerizzazione dei processi ed informatizzazione delle procedure aziendali tali da ridurre
le inefficienze anche energetiche;
3. conferimento degli scarti di lavorazione a società specializzate che abbiano un ciclo chiuso di
riutilizzo;
4. spostamento di materie prime e merci attraverso collegamenti ferroviari e metropolitani,
minimizzando gli spostamenti su gomma.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità
del programma di investimenti, si prescrive che :
a) predisposizione di AUDIT energetico dell'azienda per individuare i centri di consumo energetico e
la loro pianificazione;
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b) nella ristrutturazione degli edifici, qualora prevista, si preveda l'uso prevalente di materiali
orientati alla soster-iibi! ità ambientale, riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie :
•
•
•
•
•

siano .naturali e tipici della tradizione locale e provenient i da filiera corta; ·
siano ecologicamente compatibili, ovvero provengano da materie prime rinnovabili, e/o a basso
contenuto energetico per la loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime
rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
siano caratterizzati da ridotti valori di energia ·e di emissioni di gas serra inglobati;
rispettino il benessere e la salute degli abitanti;

c) adottare strategie di efficientamento energetico degli edifici (finestre a taglio termico,
coimbentazione, etc.) e l'uso razionale delle risorse idriche (reti duali, scarichi a portata ridotta, riciclo
defle acque di lavorazione ove esistenti, uso di acque meteoriche per tutti gli usi non potabili come
scarichi, antincendio, irrigazione, ecc.);
d) prevedere impianti di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili per i consumi elettrici e
termici esplicitando in dettaglio le soluzioni che consent ono il raggiungimento di obbiettivi di risparmio
energetico . Tutte le informazioni progettuali in merito dovranno essere raccolte e custodite dall' istante
e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri;
e) approvvigionarsi di beni e materie prime provenienti per quanto possibile da filiera corta .
Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni ambientali all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentati in sede di
presentazione del progetto definitivo .
Qualora le prescrizioni non siano attuabili si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni tecniche
le cause ostative al loro recepimento. Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le
principali procedure amministrative a coi è sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le
autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto
nella proposta di investimento, che restano di competenza degli organismi preposti . Si sottolinea che
la totale rèsponsabilità dell' avvio di tali procedure resta unicamente in capo al soggetto proponente.
L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali documenti, la sostenibilità ambientale dell'intervento proposto .

4. Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto
definitivo, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente
a quanto segue :
Prescrizione circa la portata innovativa;
- Prescrizione circa la R&S;
Prescrizione circa l'innovazione tecnologica ;
Prescrizioni circa la cantierabilità;
- Prescrizioni circa l' ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali;
- Prescrizione circa la sosten ibilità ambientale.
Le stesse saranno riportate dettagliatamente all'interno della comun icazione regionale di ammissione
alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
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5. Conclusioni
In base all'applicazione de·fle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di
accesso presentate nell'a·mbito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento ge~erale dei regimi di aiuto in
esenzione", la valutaziorie circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti in Attivi
Materiali, R&S, Servizi di Consulenza ed Innovazione è positiva . Pertanto, l'istanza di accesso risulta
ammissibile.
contributo richiesto

Investimenti proposti

Asse prioritario e Obiettìvo
Specifico

Investimenti

Ammissibili

contributo ammesso

Ti pologia spesa

Ammontare(€)

Ammontare (€1

Ammontare IC)

Ammontare(€)

Attivi Materiali

3.996.800,46

1.183.880, 16

3.996.800,46

1. 183.880,16

Serviz i di Consulenza
{ISO 14001)

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

150.000,00

300,000,00

150.000,00

Asse prioritario lii

obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a

Azione 3.1
Asse prioritario lii

Servizi di Consulenza

obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

(Programma di marketing
internazionale e Partecipazione a
fiere)

Asse priorita rio lii
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E- busi ness

0,00

0,00

0,00

0,00

Rice rca Industriale

560.500,00

420.375,00

560.500,00

420.375,00

Svilupp o Sperimentale

413.000,00

206.500 ,00

413.000,00

206.500,00

Bre vetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

s,s.

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

390.000, 00

195.000,00

390.000,00

195.000,00

5.660.300,46

2.15 5.755,16

5.660.300,46

2.155.755,16

Asse priorit ario /
obiettivo specifico la
Ai.ione 1.1

Studi di fattibilità tecnica in R.I. e

Asse prio ritario I
ob iettivo specifico l a
Azione 1.3

TOTALE

Relativamente alle agevo lazioni si evidenzia che, a fronte di un investimento richiesto ed ammesso per€
5.660.300,46 deriva un'agevolazione di€ 2.155. 755,16.
Si segnala che, in sede di progetto definitivo, sarà necessario dettagliare approfonditamente le singole
voci di spesa presentate, al fine di confermarne l'ammissibilità ed il calcolo effettuato relativamente alle
agevolazioni concedibili.
Modugno, 26/03/2018
Valutatore
Rosanna Rina/di
Responsabile di Commessa
Michele Caldarola
Visto:
Program Manager
Sviluppo del s· tema Regionale delle PMI
,te/la 1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 10 aprile
2018, n. 562
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” – Atto dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 Settembre 2014”. Ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Soggetto Proponente: Edilportale.com S.p.A. - Bari (Ba).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−

−

−
−

−

−
−

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s. m. i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 ss.mm. e ii.;
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 Gennaio 2018 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
Visto l’art.18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti Pubblici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, come modificata e integrata dall’art.
14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR- FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 - Azioni Assi I-III.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di
Sub Azione 1.1.2- 3.1.2. e s.m .i.
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Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione
ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del
FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle
stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività -Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Pia Manufatturiero
/Agrindustria- Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P .0. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario l “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014- 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014- 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’ AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
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− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P.
n. 68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di
spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012- Settore d’intervento- Contributi agli investimenti
alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo
26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
− il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’ implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse l P .0. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario l “ Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P .O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014- 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale e DGR n. 477 del 28.03.2017:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
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51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
 ha autorizzato i Responsabili delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Considerato altresì che:
− l’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente Edilportale.com S.p.A. - Bari (Ba) in data 07
Agosto 2017 in via telematica attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione
sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la relazione istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., prot. n. AOO PS PIA/3198/U del 21.03.2018,
acquisita agli atti della Sezione in data 23.03.2018 al prot. AOO_158/2206, allegata alla presente per farne
parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale
e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
proponente Edilportale.com S.p.A.- Bari (Ba) (Codice progetto D6RLSS1), così come previsto dall’art. 12
dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza.
Rilevato che:
 l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile complessivo in “Attivi Materiali” e
“Ricerca & Sviluppo” è pari ad €. 529.287,75 a fronte di un investimento complessivo di €. 1.088.000,00 .
Tutto ciò premesso, si propone di adottare il Provvedimento di Ammissione della proposta inoltrata dal
soggetto proponente Edilportale.com S.p.A. con sede legale in Bari (Ba) -Via Loiacono, 20, alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato in Bari (Ba) - Via
Loiacono, 20- Codice Ateco 2007: 63.12.00 “Portali web”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs N. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
 di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo prot. AOO PS PIA
3198/U del 21.03.2018, acquisita agli atti della Sezione in data 23 .03.2018 al prot. AOO_158/2206,
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allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle
verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza
di accesso presentata dal soggetto proponente Edilportale.com S.p.A.- Bari (Ba) (Codice progetto
D6RLSS1), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
 di ammettere l’impresa proponente Edilportale.com S.p.A. con sede legale in Bari (Ba), alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato in
Bari (Ba)- Via Loiacono, 20 riguardante investimenti in “Attivi Materiali” e “Ricerca & Sviluppo”Codice
Ateco 2007: 63.12.00 “Portali web” con agevolazione massima concedibile pari ad €. 529.287,75 a
fronte di un investimento complessivo di €. 1.088.000,00.
 di dare atto che il presente Atto Dirigenziale non determina alcun diritto dell’impresa Edilportale.com
S.p.A.- Bari (Ba), ne obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
 al Segretariato della Giunta Regionale.
ed in copia all’originale:
 all’impresa Edilportale.com S.p.A. -Bari (Ba);
 alla Soc. Puglia Sviluppo S.p.A.
Ai fini della comunicazione al soggetto organismo intermedio: Puglia Sviluppo S.p.A. il presente provvedimento
sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato 1, sui portali: www.regione.puglia.it -Trasparenza - Determinazioni
Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 06 facciate, è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi - Corso Sonnino n. 177- Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Gianna Elisa Berlingerio
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Programma Operativo Puglia FESR 2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE"
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA ISTANZA DI ACCESSO

Impresa proponente: EdilPortale.Com S.p.A.
Investimento industriale proposto da istanza di accesso

€ 1.088.000,00

,11vr::stimento industriale ammesso da istanza di accesso

€ 1.088.000,00

Incremento occupazionale

+3 ULA

I

SI

I

Premialità in R&S

Il

NO

I

I

Agevolazione concedibile

Il

€ 529.287, 75

I

Rating di legalità

Localizzazione investimento : Via Loiacono, 20- Bari
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e lA nt.11- Capo 2-Art. 26 Impresa: Edilportale.com S.p.A.
Istanza di Accesso n.46
Codice Progetto: D6Rl551.

1. Verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso
1.1 Trasmissione della domanda
La domanda è stata trasmessa:
1) nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento (Determinazione del Dirigente del
Servizio Competitività dei sistemi produttivi n. 798 del 07/05/2015 e ss.mm.ii.), in data 07/08/2017
alle ore 19.29;
2) in via telematica attraverso la procedura on line " PIA Medie Imprese" 'messa a disposizione sul
portale www.sistema.puglia.it;
3) corredata di marca da bollo n. 01152161014526 del 13/01/2017.
Si evidenzia che, preliminarmente ai controll i circa la completezza e correttezza formale dell'istanza di
accesso, si è proceduto ad accertare la condizione di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art. 3 dell'Avviso
al fine di verificare l'assen za delle condizioni di impresa in difficoltà :
❖

Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tale da risultare
impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:

- -Impresa:
- --- - -----·-------~---Edilpo rta le.com S. p.A
2016 (ultimo esercizio)
- - - ·------··-···-----·- -- - - -- - - -

- -! Patrimonio Netto
f..capitale
fR.iserv-,-Le- g-,1-e - - -

.

I

Altre Riserve

!

Utili/perdite port~te a nuovo

j

Utile dell'esercizio

2015 jpenulUmo eserciz io)

L587.442,00

r·--

250.000,00

!
!

50.000,00

.

1.476.2 29,00

-i --- zsoJJoo-:00so.ooo.oo

... ----- r·--- ·------ - ---------- -2

1

r---·-· - - - i
23 .500,00

23.500,00

··-·---------- -·--- - --- -·······-··· --·----1.247.941,00

•••• •-•--- -----•--••--• •- - --

1.136.731,00

••••---•-•--•--••••- --•-•-••----•••--••••- - - - - • H -••-- •-•--•-••-•-

Lo stato di non difficoltà è confermato anche con riferimento all'ultimo bilancio approvato (2016) alla data
attuale, atteso che lo stesso si chiude con un risultato netto d'esercizio positivo pari ad€ 1.247.941,00).
❖

Esclusione delle condizioni e) e d) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

... -··--- -·--1·--·-··-- - - -·--··-···· ·- ----------------

Impresa:
f

Edilportale.com S.p.A

c) qualora l'impresa sia aggetta di procedura concorsuale per

I insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nozionale
, per l'apertura nei suoi confronti di uno tale procedura su
; richiesto dei suoi creditori
: d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvotoggio e
non obbio ancoro rimborsato il prestito o revocato lo garanzia,
o abbia ricevuto un aiuto per lo ristrutturazione e sio ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione

pugliasviluppo
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Verifica

, l' impresa r is ulta attiva come da verifica

I del certifica t o camerale
I

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
re lativi allegati non si rileva no "aiuti per
imprese in difficoltà"
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Tit. Il -Capa 2 -Art. 26

Impresa: Edilpartale.cam S.p.A.

Istanza di Accesso n.46

Codice Progetta: D6RLSS1.

Inoltre, l' assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarato dal soggetto proponente e dal
soggetto aderente alla lett. j) della sez. 1 A Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi
integrati di investimento promossi da Medie imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si

trova in condizioni tali da risultare un 'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e fa ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgsl. n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti d.i Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
19/03/2018, da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individuali con data di
-

concessione compresa nel periodo di nferimento.
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
05611580720, NON RISULTA PRESENTE nell'elenco dei soggetti tenuti alfa restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

1.2 Completezza della documentazione
La domanda è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12 dell'Avviso ed, in particolare:
• Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Medie imprese", completa di firma digitale del legale rappresentante apposta in data
03/08/2017;
• Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
• Sezione 3 - n. 8 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
• Sezione 4 - Business Pian;
• Sezione 5 e Sa - Autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento, complete di firma digitale del tecnico lng. Marilde Longo apposta in
data 19/07/2017;
• Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, completa di firma digitale del legale rappresentante apposta in data 17/01/2017;
• atto costituivo rep.n .24951 raccolta 8278 .e statuto, completi di firma digitale del legale
rappresentante;
• bilanci degli ultimi due esercizi (2014 e 2015), completi di firma digitale del legale rappresentante;
• copia del libro soci;
• documentazione relativa alla disponibilità della sede: atto di proprietà del 25/10/2012; repertorio
50587, raccolta 11029;
• relazione del tecnico, lng. Marilde Longo, datata 12/12/2017, circa la cantierabilità (autorizzazioni,
pareri e permessi necessari e tempistica per l' ottenimento) e compatibilità con gli strumenti
urbanistici della sede individuata in relazione all'attività già svolta ed all'intervento oggetto di
agevolazione (non leggibile);
• inquadramento generale su ortofoto.
La società con PEC del 13/10/2017, acquisita da Puglia Sviluppo il 16/10/2017 con prot. 9909/1, ha
prodotto la relazione del tecnico, lng. Marilde Longo, circa la cantierabilità precedentemente inviata ma
non leggibile.
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Inoltre, con PEC del 13/12/2017, acquisita da Puglia Sviluppo il 18/12/2017 con prot. 12353/1, ha prodotto :
1. Nuova DSAN sez:6 in quanto il dato non corrispondeva a quanto dichiarato nel Business pian;
2. Nuove tabelle relative alla Determinazione della capacità produttiva relativa all'esercizio
precedente la presentazione dell'istanza di accesso e a quella regime.
Infine, con PEC del 20/03/2018, acquisita da Puglia Sviluppo il 20/03/2018 con prot. n. 3133/1 ha prodotto :
• DSAN relativa ai•dati della dimensione di impresa e partecipazioni nell'anno 2016;
• Bilancio 2016 con nota integrativa e ricevuta di deposito.
Alia luce di guanto riportato nel presente paragrafo, la verifica di ammissib ilità formale dell'istanza di
accesso si è conclusa con esito positivo. Pertanto, è possibile proseguire con l' esame di ammissibilità
sostanziale.

2. Verifica di ammissibilità sostanziale dell'istanza di accesso
2.1 Soggetto proponente
La società Edilportale .com S.p .A. costituita in data 21/11/2000 con sede legale ed operativa in Via
loiacono, 20 - Bari P. IVA 05611580720, opera nel campo dei servizi occupandosi prevalentemente della
realizzaz ione e gestione di portali verticali dedicati al settore edilizia, architettura, design e arredamento.
• Descrizione della compagine
la società, così come si evince dalla DSAN del certificato camerale del 03/08/2017 e dalle visure camerali
effettuate, ha un capitale sociale pari ad€ 250.000,00 e presenta una compagine sociale così composta :
• Maiorano Vincenzo, con il 18,31% delle quote;
• Napoli Ferd inando con il 18,32% delle quote;
• Alfieri Maurizio con il 17,99% delle quote;
• Garbagnati Carla con il 13% delle quote;
• longo Marilde con il 8,52% delle quote;
• Costantino Nicola con il 7,86% delle quote;
• Teti S.p.A. con il 16% delle quote.
Il Lega le Rappresentante e Presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa è Napoli Ferdinando .
• Oggetto sociale
la società, così come si evince dalla DSAN del certificato camerale, ha per oggetto le seguenti attività: "la

fornitura di prodotti, prestazioni e servizi nel settore informatico; la realizzazione e vendita di siti web; la
fornitura di servizi, prodotti e prestazioni nel settore dell'architettura, de/l'arredamento, de/l'edilizia e del
design; la vendita di spazi pubblicitari su pagine web o editoria cartacea; la realizzazione e vendita di
prodotti editoria/i su supporto cartaceoo informatico; l'organizzazione e la raccolta di sponsorizzazioni per
eventi quali fiere, mostre, convegni e seminari; il commercio in tutte le f orme previste, ivi compreso l'e
commerce".
• campo .di attività
L' azienda opera nel settore servizi ed in particolare nella "realizzazione e gestione di portai web" .
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Il settore indicato dall' impresa è identificabile nel codice ATECO 2007 63.12.00 : "Portal i web".
Si precisa che il codice Ateco relativo all'attività principale esercitata dalla società non rien t ra tra quelli
finanziabili .
Con l'iniz iativa proposta la società propone la realizzazione di un Digitai Retailer HUB, servizio sofware su
base dati condivisa - back end ai singoli e-commerce rivenditori, indicando come Codici Ateco 200762 .01.00 produzione di software non connesso o/l'edizione; 62 .09 .09 altre attività dei servizi connessi alle

tecnologie.
Pertanto, sulla base di questo si prescrive:
1. di implementare l'attività con i predetti Codici Ateco;
2. di fornire una descrizione puntuale de l processo di produzione/erogazione dei servizi indicando la
correlazione esistente tra le differenti fasi del processo, i ben i d' investimento nel processo
produttivo e i prodotti/servizi da realizzare/erogare, al fine di escludere che i beni oggetto di
richiesta di agevolazione siano riconducibili ad attività classificabili con Codici ATECO non
ammissibili ai sensi dell'Avviso, ovvero 63.12 .00 "portali web". In particolare, è opportuno chiarire
l'utilità di ogni bene rispetto agl i output prodotti (prodotti/servizi) evidenziati nella tabella
capacità produttiva presente nel progetto definitivo (Sez. 2), specificando la redditività
direttamente generata dalla produzione dei singoli output, come da tabella che segue:

FASE DEL PROCESSO

•

CODICE
ATTREZZATURA
ATECO UTILIZZATA/SOFTWARE
2007
(DESCRIZIONE)

COSTO
ATIR EZZATURA/SO FTWARE

{€}

RICAVO
OUTPUT
GENERATO
(p ro dotto/servizio)
{€}

Requ isiti

a) requisito dimensionale di media impresa in regime di contabi lità ordina ria:
1) tabella riepilogativa della "schermata 2 - Informazioni sulla dimens ione del Soggetto
Proponente":
Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci - Periodo
di riferimento {ultimo bilancio approvato) : anno 2016
Occupati (ULA)
Totale di bilancio
Fatturato
I
I
8.185.658,00
5.254 .932,95
54
I
I

A tal riguardo si segnala che i dati sopra riportati tengono conto di quanto dichiarato dal lega le
rappresentante con DSAN, sottoscritta in data 20/03/2018 ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot .
n. 3133/1. Tali dati rappresentano la sommatoria de i valori di:
Edilportale .com S.p.A. - ULA: n. 54 - Fatturato: € 8.185 .658,00 -Tot. Bilancio:€ 5.240.433,00;
Archiseller S.r.l. - imp resa collegata in quanto partecipata al 57,95% dalla proponente e riportante
i seguenti dati ULA: n 0,00 - Fatturato : € 0,00 - Tot. Bilancio : € 14.499,95.
La suddetta DSAN, a firma del legale rappresentante, attesta, inoltre, che la società Archiseller S.r.l.
nonostante sia stata costituita in dat a antecedente la presentazione della domanda (22 .02 .2017), ha
chiuso il primo esercizio sociale in data 31/12/2017. Pertanto, i dati riportati in tabella relativamente a
detta società, si riferiscono all'esercizio 2017 non essendo disponibili dati al 31.12 .2016.
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2) dai bilanci degli esercizi 2014 e 2015 .
b) requisito dei due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda :
L' impresa, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, ha approvato i bilanci relativi alle
annualità 2015 e 2016.

2.2 Investimento

•

Descrizione dell'investimento
Il programma degli investimenti, denominato "Piattaforma E-commerce per rivenditori filiera
edilizio.", sulla base di quanto dichiarato nel business pian, si inquadra nella seguente tipologia di
cui all'art. 15 comma 4 del Reg. reg. n. 17/2014 e comma 2 e 3 dell'art. 6 dell'Avviso: "ampliamento

di unità produttive esistenti".
L'investimento esposto dal soggetto proponente, attraverso l' iniziativa di cui al presente progetto,
si concretizza nella realizzazione di una sala server e allestimento di uffici dedicati, acquisto di
attrezzature hardware e software, arredi per ufficio, oltre ad investimenti in Ricerca & Sviluppo, al
fine di realizzare un Digitai Retailer HUB, una strategia di innovazione nel retail, cioè dei cluster
tecnologici definiti dal governo "un ponte tra impresa, ricerca e finanza " .
Inoltre, l' impresa proponente nel Business Pian dichiara che la tempistica prevista per la
realizzazione del programma di investimento è la seguente :
data ultimazione degli investimenti : 12/04/2018;
data di "entrata a regime" : 12/01/2019;
esercizio "a regime" : 2020.
•

Requisiti :
a. localizzazione dell'iniziativa in Puglia :
La localizzazione degli investimenti è prevista in Puglia in via Loiacono, 20 - Bari.
Pertanto, l'investimento è previsto presso unità locali ubicate sul territorio pugliese
coerentemente con quanto previsto dall' art. 5 del Regolamento e dall'art. 5 dell'Avviso.
b. dimensione del progetto integrato (di importo compreso tra 1 e 40 milioni di euro) :
il progetto prevede un investimento complessivo pari ad€ 1.088.000,00, così distinto :
Attivi Materiali per€ 217. 700,00;
R&S per€ 870.300,00.
c. presenza obbligatoria di investimenti in R&S (o industrializzazione di risultati derivanti da
attività di ricerca precedentemente svolte o sfruttamento di un brevetto) ed eventualmente
anche in Innovazione:
il progetto prevede investimenti in R&S.
d. ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non inferiore al 20% degli investimenti
complessivi previsti dalla medesima impresa:
L'investimento in Attivi Materiali è pari al 20,01% degli investimenti complessivi.

pugli asviluppo

26603

26604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

PIA Tit. Il - Capo 2 -Ari. 26 Impresa: Edilportale.com S.p.A.
Istanza di Accesso n.46
Codice Progetto: 06RLSS1.

Pertanto, l'ammontare degli investimenti in Attivi Materiali risulta coerente con quanto
disposto dall'art. 2 comma 5 dell'Avviso.
A tal proposito, si raccomanda di mantenere e comunque non ~cendere _al di sotto della
percentu·ale del 20% nel rapporto tra Attivi Materiali e investimenti complessivi, così come
previsto al punto 5, comma 4 dell'art. 2 de Il' Avviso.
e. settore di investimento ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate
dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso:
Il settore di investimento è ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate.
La società dichiara che il presente programma di investimento ricade nell'Area di
specializzazione "Comunità Digitali, creative e inclusive", settore "Industria culturale e
creativa" e Ket "Tecnologie di produzione avanzata".

2.3 Requisito di premialità
All'interno del Business Pian l'impresa proponente Edilportale.com S.p.A. dichiara di essere in possesso
del rating di legalità. La verifica sul sito de Il' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato
esito positivo e l'impresa risulta iscritta dal 30/03/2017 con validità fino al 30/03/2019 con il seguente
punteggio 1 stella.
Alla luce di quanto riportato nel presente paragrafo, la verifica di ammissibilità sostanziale dell'istanza di
accesso si è conclusa con esito positivo. Pertanto, è possibile proseguire con la valutazione tecnico
economica.

3. Valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso
3.1 Esame preliminare della domanda
A. Analisi del profilo del proponente

La società, secondo quanto dichiarato nell'istanza di accesso, è una società italiana di servizi nata nel 2001
che si occupa prevalentemente della realizzazione e gestione diretta di portali verticali dedicati ai settori
edilizia, architettura, design e arredamento, sviluppo software, digitalizzazione cataloghi ed altri servizi di
informatica. Ad oggi impiega oltre 50 addetti con un fatturato annuo di 8 mln di euro prevalentemente
costituito da raccolta pubblicitaria e vendita di servizi.
Edilportale.com S.p.A. è ideatore e gestore del network internazionale "archipassport" 1 dedicato
all'architettura e al design. Il network comprende:
1) edilportale.com: il motore di ricerca dell'edilizia diffuso in Italia;
2) archiportale.com: il web magazine italiano di architettura e design;
3) archiproducts.com: il database internazionale dei prodotti per l'architettura, il design e
l'arredamento;
4) archilovers.com: il socia! network internazionale per architetti e designer.

1 Archipassport è la rete internazionale scelta dai professionisti per orientarsi e comunicare nel mondo dell'edilizia, dell'a rchitett ura e del design .
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Ad Aprile 2015 Edilportale ha avviato il progetto di e-commerce con il quale introduce la funzionalità di
acquisto di alcuni dei prodotti censiti.

B. Elenco delle criticità evidenti nel format di domanda
Non si rilevano criticità nel format di domanda.
C.

Elenco di eventuali macroscopiche inammissibilità delle spese previste o di rilevanti incongruità
rispetto all'iniziativa proposto

Non si rilevano macroscopiche inammissibilità delle spese previste o rilevanti incongruità rispetto
all'iniziativa proposta . Tuttavia, tali aspetti saranno approfonditi nel dettaglio in sede di valutazione del
progetto definitivo relativamente alle singole categorie di spesa.

D. Eventuale interlocuzione con il soggetto proponente
Non si ritiene necessaria l'interlocuzione con il soggetto proponente.

3.2 Verifica praticabilità e fattibilità del progetto integrato
3.2.1

Definizione degli obiettivi (criterio di valutazione 1)

L'impresa espone in maniera 'chiara ed esaustiva che l'obiettivo finale dell'intervento è quello di sviluppare
un software verticale, legato al settore dell'edilizia eventualmente replicabile come modello di business
in altri settori per facilitare le vendite. Infatti, nel Business pian evidenzia che l'obiettivo del progetto è
quello di sviluppare un software che faccia da hub virtuale come interfaccia front-end, ma abbia quale
back end un software in grado di gestire tutti i magazzini, elaborare richieste con geolocalizzazione
(consentire la vendita al rivenditore di prossimità rispetto al richiedente) e sia in grado di coordinare flussi
informativi dall'acquisto allo scarico di magazzino su luoghi fisici differenziati. All ' Hub potrebbero aderire
tutti i produttori e rivenditori edili italiani che vogliano dotarsi di un servizio da integrare sul proprio sito
web e-commerce. L'adesione all'Hub renderebbe disponibile al rivenditore un modulo di interfaccia
integrab ile sul proprio sito web secondo diverse modalità tecnologiche, in aggiunta alle classiche
funzional ità offerte da una piattaforma e-commerce (carrello, procedura assistita acquisto, area ordini
etc.} . Il Virtual Retailer Hub conterrebbe anche un database con le schede tecniche dei prodotti edili
disponibili sul mercato nazionale. Nel database sarebbero già fruibili le informazioni tecniche del prodotto
ed i prezzi di listino di ciascuna configurazione già pre-digitalizzate riducendo notevolmente i costi di
sviluppo software. Al rivenditore resterebbe solo l'onere di stabilire l'offerta di vendita mediante
l'applicazione di una percentuale di sconto rispetto al prezzo di listino precaricato e la gestione degli ordini
attraverso un' area riservata .
L'esito circa il criterio di valutazione 1 complessivo è positivo.

3.2.2 Elementi di innovatività e trasferibilità della proposta (criterio di valutazione 2)
Per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell' esperto.
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•

Descrizione sintetica del· progetto industriale proposto e/o di industrializzazione dei risultati
derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte o dallo sfruttamento di un brevetto (art. 2
comma 3 dell'Avviso)

Il progetto prevede la realizzazione di funzionalità innovative di e-commerce come estensione del portale
per l'edilizia già esistente.
Il progetto è caratteriuato da servizi sia per gli utenti che per i distributori di prodotti per l'edilizia.

• 1. Parere sugli elementi di elementi di innovatività e trasferibilità rispetto allo stato dell'arte, sulla
trasferibilità e validità del progetto industriale proposto (criterio di selezione 2 dell'Allegato B)
Gli aspetti innovativi del progetto sono legati allo sviluppo del sito di e-com merce e alla classificazione dei
prodotti con tecniche innovative basate su ontologie.
L'azienda propone servizi innovativi per mantenere e sviluppare la propria posizione di leader sul mercato
delle informazioni sui prodotti per l'edilizia, fornendo anche servizi di supporto all'acquisto da parte degli
acquirenti. I servizi andranno a integrarsi direttamente sui portali dei distributori dei prodotti. Verranno
anche offerte funzionalità per la catalogazione di nuovi prodotti.

• 2. Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento
"Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici
{Smart Puglia 2020}" DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento "La Puglia delle Key Enabling
Technologies (KET)" - 2014 a cura di ARTI, come segue:
proponenti propongono la catalogazione nell'area specializzazione "Comunità Digitali, creative e
inclusive", settore "Industria culturale e creativa" e Ket "Tecnologie di produzione avanzata" .
Tale catalogazione pare non del tutto pertinente, a meno che l' area creativa non comprenda
specificatamente l' e-cornmerce in generale.
In alternativa i proponenti potrebbero considerare la possibile pertinenza del progetto all'area
"man ifattura sostenibile" settore "fabbrica intelligente" collegato alla KET6 "Tecnologie di produzione
avanzata" al punto "Tecnologie volte a favorire l'innovazione e la specializzazione dei sistemi
manifatturieri regionali, sul piano della produzione, del marketing e della distribuzione".

• 3 Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo.
Il progetto definitivo dovrebbe:
• chiarire quali sono i servizi forniti agli utenti che acquistano i prodotti e quali sono i servizi forniti
ai rivenditori. In particolare, le modalità realizzative di quest'ultimi ai fini dell'integrazione in altri
portali non sono del tutto chiare;
• indicare le modalità previste per la gestione del catalogo prodotti, in particolare per consentire di
inserire nuovi prodotti da parte dei produttori e dei rivenditori e chiarire il ruolo dei produttori nel
portale ed il ruolo delle associazioni di categoria;
• indicare le modalità per la negoziazione e la gestione dei prezzi base da parte dei diversi produttori
e rivenditori di uno stesso prodotto. Questi aspetti sono marginalmente accennati nel progetto
per quanto riguarda la selezione dei rivenditori, ma non sono esplicitate le modalità di gestione e
le funzioni offerte dal portale in tal senso;
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•
•
•

chiarire le funzionalità d1acquisto che sono già disponibil i sul portale attuale enfatizzando le nuove
funzional ità che verranno sviluppate;
riformulare e ristrutturare la descrizione dell'attività che si intende realizzare, per rendere più
chiari gli obiettivi del progetto;
approfondire gli aspetti di gestione delle vendite. In particolare, ridefinire il ruolo dei rivenditori,
in quanto il portale potrebbe anche portare a vendite dirette da parte dei produttori.

• 4. Giudizio finale complessivo.
Il progetto è potenzialmente molto innovativo e completa le funzionalità del portale già esistente con
funzionalità nuove e innovative.
Vanno chiariti meglio gli aspetti gestionali e le funz ionalità fornite a supporto dei produttori e dei
rivenditori.
L'esito circa il criterio di valutazione 2 complessivo è positivo, con le prescrizioni evidenziate che
dovranno essere ben approfondite.

3.2.3

Coerenza tra la dimensione del soggetto proponente e del soggetto aderente e gli investimenti
previsti (criterio di valutazione 3)

Come previsto dal documento " Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione" , è
stata verificata la coerenza tra la dimensione del soggetto proponente e la dimensione del progetto di
investimento, attraverso l'utilizzo dei seguenti parametri:
A) Rapporto tra investimento e fatturato:
Anno 2015

Indici

··

i

Punteggi~- - - -·[

- · -·-··------- -· ··-·-· ·- ··--····----· ______ I

··- '.~v_e_'.~~• n~~!~~t!_"..~'.'.'.- -·--···· __ ______ .... ~'. ~7_______ '. ______ : ___ _... ___

J

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:

1----·---······
, - --·-··········-·--·

I

Indici

·

-i

------------ .. ·- -· - .· ·· - ··

Investi mento/Pa trimonio netto

i

Anno 2015
·······- - -- ·- ··--· -· ···--

O, 73

[

Punteggio

I

3

.------· -·--·-··--···-

Il punteggio complessivo, pari a 6 calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a ciascun
parametro, ha determinato la seguente valutaz ione circa il criterio di valutazione 3:

. · · •- •--···---·· -•--·-··1mpr;;;;··-- ---·-·--···· ·-------·- t --

-----·-- ·--v;i-~tazione

----------------Edi lporta le. com S.p.A.
·-----·-·- ---- - - - - - ·-· ··- -------- - - - -

positiva

- -- -

!
·-----j

'

L In conclusione, verif icata la corretta imputazione nel Business Pian dei dati di Bilancio, si ritiene che
l'esito circa il criterio di valutazione 3 complessivo è positivo .
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3.2.4

Qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità del soggetto proponente
sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico (criterio di valutazione 4)

Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di
accesso presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto
in Esenzione", è stata effettuata un'analisi degli aspetti qualitativi, così come esposto nel
precedente p.aragrafo 3.1, tendente ad analizzare le caratteristiche ,del soggetto proponente in
termini di compatibilità del settore d'intervento con la specifica esperienza del soggetto
proponente. Inoltre, di seguito, si riporta !'.analisi degli aspetti quantitativi attraverso una
valutazione degli aspetti patrimoniali e finanziari, mediante il calcolo degli indici di seguito
riportati :

Indici

Indice di copertura delle i
(Tot. Patrimonio Netto+To .
bilizzazioni
Indice di liq uidi tà
(Attivo circolante+ratei e risconti attivi

rimanenze)/( Passività correnti+ ratei e

1,40

1,19

risconti passivi)

PUNTEGGIO TOTALE

Per l'analisi patrimoniale e finanziaria son o stati analizzati i seguenti dati:
in relazione all'indice di indipendenza finanziaria è stato considerato il rapporto patrimonio netto
al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti/totale passivo;
in relazione all'indice di copertura delle immobilizzazioni è stato considerato il rapporto tra la
somma del passivo consolidato (Patrimonio netto al netto dei crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti, Debiti a medio e lungo termine, TFR e Fondi per rischi e oneri escluso gli importi
a breve) e le Immobilizzazioni al netto dei contributi pubblici;
in relazione all'indice di liquidità è stato considerato il rapporto tra la differenza tra le attività
correnti (Attivo Circolante e ratei e risconti attivi) e le rimanenze con le passività co rrenti (Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo e ratei e risconti passivi).
IMPRESA PROPONENTE: Edilportale.com S.p.A.

Abbinamento punteggi - classe di merito
Anno 2014

1

Anno 2015

1

Classe - Analisi patrimoniale e fina nziaria

Pertanto :
Impresa proponente
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Edilportale. com 5.p.A.

l.

economici
La valutazione dell'aspetto economico è stata effettuata calcolando gli indici economici ROE (risultato
netto/patrimonio netto) e ROI (risultato operativo/capitale investito), come previsto dal Documento
suddetto:
IMPRESA PROPONENTE: Edilportale. com S.p.A.

11 !

Analisi economica
Indici

Anno 2014

1111

RO I

------- r---··--

j
. - - - -0,-33- ··-- ---1

0,26

i

Il!

Anno 2015

1111

0,77

0,70

ROE

11 !

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impre sa proponente

Classe

Edilportale. com S.p.A.

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione del criterio di valutazione 4:

Impresa proponente

I

Aspetti patrimoniali e

:==============='
I
f · ··
Edìlportale. com S.p.A.

.

· - ..

finanziari - classe
l

Aspetti economici -

Valutazione

classe

r

positiva

L'analisi di tutti gli indici è stata effettuata anche sui dati di bilancio 2016 e la valutazione risulta positiva.
In conclusione, verificata la corretta imputazione nel Business Pian dei dati di Bilancio, si ritiene che l'esito
circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.
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3.2.5

copertura finanziaria degli investimenti (criterio di valutazione 5) ,

Il soggetto proponente Edilportale.com S.p.A., nel business pian, allegato all' istanza di accesso, propone
il seguente piano di copertura finanzia ria:
.

' .

'.;:..
,,

.

_'o': ....,
'

1:~ :)_::_,f;~-~~.~i~)~~f ·(}

,.
••.

-

•.
:•.

Studi pre liminari di fattibilità(€)
Progettazioni e direz.ione lavori({)

'.

....

: ,·.::, '\,

'· .. •;....

"'

•'

0,00

Opere murarie e assimilate({)

0,00

Macchinari, Impianti, attrezzature e progra mmi informatici({)

217.700,00

Brevetti, licenze, know how e conoscenze tec niche non brevettate ({)

0,00

Servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il
posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali({)

0,00

Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale (€)
Studi di fattibilità tecn ica(€)
Brevetti ed al tri diritt i di proprietà industriale(€)
Servizi di consulenza in materia di innovazione (Cl
Servizi di consulenza e di supporto all'innovazione (€)
Servizi per l'i nnovazione dei proc es si e dell'organizzazione (C)
Messa a disposizione di personale altamente qualifica to (€)
INVESTIMENTI PROPOSTI

..

,·

.

.

:i.

0,00
0,00

Suolo aziendale e sue sistemazioni(()

Partecipazione a fiere (€)

:

0,00
593 .951,00
276.349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.088.000,00

Apporto mezzi propri

100.000,00

Finanziamenti a m/1 termine

458.712,25

Agevolazioni richieste e conces se

529.287, 75

TOTALE

1.088.000,00

Vista la presenza ne lla pro posta di piano di copertura fin anziario del l'apporto di mezzi propri per €
100.000,00, si riporta di seguito il prospetto relativo all'equilibrio finanziario de ll'impresa proponente :

Capitale Permanente

irFR
Debiti m/1termine

1.587.442,00
264,00
504.296,00
0,00

Ftisconti Passivi (limitatamente a contri buti pubblici)
OTALE Capitale Permanente

2.092.00Z,OO

Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri

rediti v/soci per versamenti ancora dovuti
mmobilizzazioni
rediti m/1 termine
TOTALE Attività Immobi lizzate
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

0,00
1.973 .406,00
1.973.406,00
118.596,00

Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario dell'esercizio 2016, si rileva un capitale permanente
superiore all'attivo immobilizzato che conferma la possibilità per la Edilportale.com S.p.A. di poter
sostenere il programma di investimenti con la modal it à dell'apporto di mezzi pro pri media nte utilizzo di
riserve di patrimonio.
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Si rammenta, inoltre, che il soggetto proponente è tenuto ad apportare un contributo finanziario pari
almeno al 25% del 'Valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo pubblico in armonia con
quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6 dell'Avviso .
L'esito circa il criterio di valutazione 5 complessivo è positivo.

3.2.6 Compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti
per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio
(criterio di valutazione 6)
Sulla base della documentazione presentata dall'impresa Edilportale.com S.p.A. emerge quanto segue:
a) Localizzazione :
La sede dell'attività è ubicata a Bari nel quartiere japigia -via Loiacono n. 20, nell'immobile identificato in
catasto sul Foglio di mappa n. 42 di Bari, particella 868.
Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
manten imento de i beni oggetto di investimento :
La società ha la disponibilità dell'immobile in quanto proprietaria superficiaria per 99 anni, prorogabili di
ulteriori 99 anni, a far data dal 03 .06 .1999, come rinveniente dall'Atto di Vendita a rogito del notaio
dott.ssa Teresa Castellaneta di Bari del 25 .10.2012, repertorio n. 50587, Raccolta n. 11029, registrato a
Bari il 29.10.2012 al n. 27414/lT. Pertanto, è confermata la compatibilità con la durata quinquennale del
vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento.
b)

c) Oggetto dell'iniziativa:
L'oggetto dell'investimento in Attivi Material i riguarda l'ampliamento dell'unità produttiva . Il progetto
prevede la realizzazione di un DIGITAL RETAILER HUB, un software per e-com merce su base dati condivisa
a servizio di produttori e rivenditori in ambito edile, riuniti in associazione di categoria, che consentirà
loro di abbattere i prezzi, eliminando i piccoli produttori, salvaguardando il servizio di vendita fornito. Il
software avrà un hub virtuale come interfaccia front-end e back end, in grado di gestire tutti i magazzini,
elaborare richieste con geolocalizzazione e di coordinare flussi informativi dall' acquisto allo scarico di
magazzino sù luoghi fisici differenziati.
Ed il portale realizzerà una sala server da allestire ed uffici dedicati esclusivamente a questa attività. Il tutto
si concretizzerà con spese per R&S per lo sviluppo del servizio software, spese per attivi materiali relative
all'allestimento uffici e nuova segreteria con identificazione della forza lavoro con lettore impronte
digitale (badge). Il progetto prevede l'acquisto di arredi ufficio per l'area operativa formata da circa 480
mq, ovvero di scrivanie, cassettiere, librerie, sedie, illuminazione e telefoni, acquisto di arredi speciali volti
a creare barriere acustiche all'interno dell'area openspace, a migliorare gli spazi riunione e supportare la
parete led wall.
Inoltre, saranno acquistate una serie di licenze e software quali : licenze visual studio, licenze suite adobe,
licenze geckoboard, licenze data base, licenze office, licenze posta outlook ed infine software di gestione
ingressi dedicati e software centralini dedicati.

pugliasviluppo

26611

26612

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

lit. Il - Capo 2 - Art. 26 Impresa: Ed il portale.com S.p.A.
Istanza di Accesso n.46

Codice Progetto: D6RLSS1.

d)

Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Non sono previste opere murarie che necessitano di titoli abilitativi. Quanto alla destinazione d'uso,
dal!' Atto di Vendita del 25 ottobre 2012 si evince che i locali ubicati al 4° piano del Centro Direzionale, ove
si svolgeranno le attività previste, hanno la destinazione d'uso ad uffici (cat. D/8) ed hanno ottenuto
l'agibilità il 04/08/2004, come da relativo documento rilasciato dal Comune di Bari, prot. n. 120796/04,
pratica n. 8135.
e)

Procedure tecniche/amministrative in corso e/o da avviare necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, indicando il documento autorizzativo necessario, assenza o presenza di vincoli
ostativi al rilascio per l'ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
Come risulta dalla relazione del tecnico ing. Marilde Longo, nell'insediamento produttivo denominato
"Centro Direzionale", di cui al piano volumetrico esecutivo del settore B4 del piano di zona per l'edilizia
economico e popolare di Japigia, sarà realizzato l'investimento dalla Edilportale.com S.p.A. previsto nel
progetto, che non richiede opere murarie ed è, pertanto, immediatamente cantierabile.
Nella relazione è dichiarato che la realizzazione del progetto comporterà l'esecuzione di opere conformi
alle normative edilizie e leggi urbanistiche.

f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Per la cantierizzazione dell'investimento non vi sono vincoli ostativi per l'avvio immediato dell'attività.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
Non è necessaria nessuna prescrizione tranne quanto richiesto nella lettera di comunicazione.
L'esito circa il criterio di valutazione 6 complessivo è positivo.
3.2.7 Analisi e prospettive di mercato (criterio di valutazione 7)

• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e principali caratteristiche
sotto il profilo tecnologico {Prodotto/ Servizio)
Edilportale.com nel BP dichiara di operare nel settore dell'edilizia e di essere da sempre impegnata nel
sviluppare un modello di business innovativo per il settore della produzione edile, il quale ha cominciato
a sondare le possibilità di vendita on-line. Nello specifico, la società si è affermata realizzando attività di
native advertisement2 e contenent marketing 3 in modo da contrastare coloro i quali avessero già
implementato piattaforme di vendita in grado di abbracciare articoli afferenti il settore dell'edilizia.

• Caratteristiche generali del mercato di sbocco
Così come riportato nel business pian, la società dichiara che l'e-commerce, dal punto di vista della
commercializzazione del prodotto edile, presenta una serie di dinamiche che ne contrastano alcuni aspetti
peculiari tipici, cioè la necessità di poter acquisire il prodotto in pronta consegna ed in luogo molto vicino
all'acquirente, l'approvvigionamento per stock e la movimentazione di merce di grande impatto peso2 Il Native advertising (o pubblicità nativa) è una forma di pubblicità sul world wide web che, per generare interesse negli utenti, assume l'aspetto dei contenuti
del sito sul quale è ospitata. L'obiettivo è riprodurre l'esperienza-utente del contesto in cui è posizionata sia nell'aspetto che nel contenuto.
1 Il content morketing è una tipologia di marketing che prevede la creazione e condivisione di media e contenuti editoriali al fine di acquisire clienti e
monetizzare un sito web. Queste informazioni possono essere esposte in una varietà di tipologie, tra cui news, video, e-books, infografi che, guide, articoli,

foto .
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volume. Questa empasse ha impedito fino a questo momento l'esplosione del fenomeno e-commerce nel
settore edile ed una indecisione da parte dei player di investire. Per ta li ragioni il settore si mostra,
particolarmente aggredibile avendo, peraltro, alla base una proposta del tutto innovativa.

Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione de/l'ambito geografica di
riferimento e obiettivi di fatturata
La società dichiara ,che in qualità di community in continua crescita, edilportale offre servizi non solo a
professionisti quali architetti, design, ingegneri che già navigano i siti di edilportale per scoprire e
condividere le novità più importanti riguardanti l'edilizia ma anche ad aziende e semplici appassionati del
settore.

• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa e
territoriale
Il know how di Edilportale è presente principalmente nella sede produttiva, all'interno della quale ci si
propone di impiegare differenti team di lavoro, tipo quello di sviluppo della piattaforma, quello
contenente l'archivio prodotti ed, infine, quello price setting, tutti coordinati da un web master ed
alimentati non solo da persona le "storico", ma anche da nuove risorse provenienti da percorsi formativi
particolarmente qualificati.

• Analisi della concorrenza
La società annovera come principali concorrenti Leroy merlin e Bricoman, quali marchi della grande
distribuzione del bricolage e affini i quali sono stati in grado di implementare piattaforme di vendita che
abbracciano articoli afferenti il settore dell'edilizia ed in grado potenzialmente di vendere in tutto il
mondo.

• Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di nferimento
Edilportale si rappresenta nel Business pian come una realtà caratterizzata da dinamismo e attitudine al
cambiamento ed all'innovazione, idonea a debellare quell'idea di t imore da parte degli imprenditori edili
verso web digitale in genere e, quindi, fortemente in grado di mostrare le opportunità nascoste dietro l'e
commerce quali l'efficientamento del processo di vendita grazie all'eliminazione dalla catena del valore
degli intermediari non strettamente necessari ed alla centralizzazione del controllo della distribuzione del
prodotto e delle regole di pricing dello stesso.

• Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
Tra i punti di forza la società annovera la capacità di offrire servizi atti ad assicurare un risparmio dei costi
software e di digitalizzazione del cataloghi e listini oltre che nuovi canali di vendita on-line.
Inoltre, dichiara che la dematerializzazione di qualunque forma di contatto cui mira potrebbe
rappresentare un problema per i più tradizionalisti, per loro, invece, quest'approccio in un'ottica futura
potrebbe rappresentare uno dei maggiori vantaggi competitivi .

• Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commercia/i.
La società prevede che gli obiettivi commerciali sono confortati dall'espansione realizzata dalla società in
molteplici mercati nazional i con un incremento dei fatturati che stimola i vertici aziendali ad investire per
un futuro quanto piu' innovativo possibile . Nello specifico si punta a realizzare un software in grado di
rispondere alle piu' disparate esigenze commerciali.
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Sulla base delle integrazioni prodotte la società ha riportato le seguenti tabelle:
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
Prodotti/Servizi
Unità di misura per Produzione ma x per N' unità di
Produziohe Max
unità di tempo
unità di tempo
tempo per anno teorica annua
Servizì software
digitali
Altre attività di
vendita
Cataloghi speciali

1

l

3.000

1

l

4.000

l

l

l

Esercizio a regime 2020
Prodotti/Servi2i

Servizi software digitali
Altre attività di vendita
Cataloghi speciali
Vendita pacchetto
software ai rivenditori

Unità di misura
per unità di
tempo
l
1
l
l

,

3.000
4.000

1,00

20.000,00

l

Valore della
produzione effettiva
(in€)
7.110.471,00

3.000

1.303

Prezzo
Unitario
Medio
S.457

10.000

2.347

458

l.074.926

l

l

261

261
iTotale: 8.185.658,00

Prezzo
Unitario
Medio
5.457
458
261
5.000,00

Valore della
produzione effettiva
(in€)
8.622.060,00
1.135.840,00
783,00
35.000.000,00

Produzione ma~ per N" unità di
Produzione Ma,c
unità di tempo
temp o per anno teorica anno
l
l
l

Produzione
effettiva annua

3.D00
10.000
1
20.000,00

Produzione
effe ttiva annua

l.580
2.480
3
7.000,00

Totale:
44.758 .683,00

Le ipotesi di ricavo indicate nella tabella delle produzioni, secondo quanto dichiarato dall'impresa,
derivano da un'analisi sia dei fattori di crescita fisiologici dell'azienda, sia dalla vendita del nuovo
pacchetto software conseguente alla realizzazione del programma di investimenti.
Tuttavia l'impresa, in sede di presentazione del progetto definitivo, al fine di meglio giustificare le ipotesi
reddituali direttamente generate da essa in relazione al programma di investimenti proposto ed a
prescindere dal valore della produzione effettiva complessiva del settore di riferimento, dovrà esplicitare
con chiarezza e puntualità le previsioni di fatturato che intenderà raggiugere a regime.
L'esito circa il criterio di valutazione 7 complessivo è positivo.

3.2.8 Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento (criterio di valutazione B).
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell'esercizio a regime, la
società Edilportale.com dichiara un incremento di 3 ULA, ingegneri informatici specializzati nello sviluppo
software. La società dichiara che al suo interno ha sopratutto sviluppatori software in grado di adempiere
alle funzioni di webmaster, price setting e sviluppo piattaforma ICT. La piattaforma da realizzare prevede
algoritmi complessi. Inoltre, non saranno realizzate discriminazioni nelle assunzioni e si preferiranno
profili con dottorandi di ricerca o ri cercatori. Lo sviluppo di progetto sarà legato ad attività ICT.
Attualmente gli sviluppatori, web master e team price setting sono soggetti altamente qualificati.
A seguito di richiesta di integrazioni, la società ha prodotto una nuova DSAN, Sez. 6, in cui dichiara il
corretto numero ULA allegando anche la tabella, con rettifica del dato ULA nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell'istanza di accesso pari a 73 ULA, affermando di aver conteggiato in questo anche gli
apprendisti, pertanto, a fronte di quanto esposto, dichiara che il dato ULA nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell'istanza di accesso è pari a 54 ULA e l'occupazione è stata rappresentata come segue :
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Occupaz ìone generata dal programma di investimenti { nuova unità locale in Puglia)
TOTALE

Media ULA nei 12 mesi antecedenti la
domanda nel territorio pugliese
giugno 2016/luglio 2017

Media ULA nell'eserciz io a regime nel
territorio pugliese

Differenza ULA

DI CUI DONNE

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

54,00

34,00

Operai

0,00

0,00

TOTALE

54,00

34,00

Totale

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

57,00

36,00

Operai

0,00

0,00

TOTALE

57,00

36,00

Totale

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

3,00

2,00

Operai

0,00

0,00

TOTALE

3,00

2,00

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l'incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n 3 ULA di cui 2 donne.
L'esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 8 è da ritenersi positivo.
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3.3 Investimenti in Attivi Materiali

Gli investimenti proposti in "Attivi Materiali", . comple ssivamente pari ad € 217.700,00 prevedono
esclusivamente spese in Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici.
Nella voce impianti è prevista la realizzazione di _
un infrastruttura armadio Lan, switch, cab laggi per circa_
50 postazioni, un centralino telefonico dedicato ed alcuni led wall per un importo pari a€ 44.000,00;
Nella voce attrezzature è previsto l'acquisto di arredi uffici per l'area operativa formata da circa 480 mq
per un importo pari ad€ 50.000,00;
Nella voce software è previsto l'acquisto di licenze.
Nel dettaglio :
INVESTIMENTI IN ATTIV I MATERIALI (investimento obb ligato rio pe r almeno il 20% deg li investimenti comples, ivi)

Importo

Studi prelim inari di fattibilità (nel limit e

Tipologia

Oescrìzione

del 1,5 %dell'inv. comples sivo
ammissibile)

(unità di euro)

St udi prel imin ari di fatti bili tà

0,00
Totale studi preliminari di fattibil ità

Importo

Progetta zioni e direzione lavori (nel
limite del 6% del totale "ope re murarie e

Tipologia

Descrizione

assimilate")

{unità di euro)

Progetta zioni e direzione lavori

0,00
Totale progettazione e direzione lavori

Imp orto

Tipologia

Suolo aziendale (nel limite del 10%
dell 'importo dell'investimento in attivi
mate riali)

Descrizione

(unità di euro)
Suolo aziendale

0,00

Siste mazion e del suolo

0,00
Totale suolo az iendale
Importo

Tip ologia

Descrizione

(unità di euro)
Op ere murarie

Opere murarie e assimilabili

Tota le Opere Murari e

0,00

Totale Impianti Gen~ra li

0,00

Impianti generali

Infras trutture aziendali
Totale Infrastrutture aziendali

0,00

Totale opere murarie ed assimilabili

Tipologia

pugliasviluppo
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(unità di euro)
Macchinari
Macchinario 1:

n. 1 web master

Macchinario 2:

n. 10 workstation pc complete di mon itor 27"

Macchinario 3:

n. 3 desktop imac con monitor integrato

Macchinario 4:

n. 11 mac con monito r
Totale macchinari

70.700,00

Impianti
;

realizzazione di un'infrastruttura ar~adio lan con
switch e cablaggi per circa 50 postaz!orli.
un centralina telefonico dedicato ed alcuni led wall,
quali sistemi caratterizzati da led a 3 colori rgb aventi
la capacita di riprodurre qualunque tipo di immagine
da computer o altre sorgenti video e qu indi di
convertire il segnale video in un formato apposito.

Impianto 1

Impianto 2

Impianto 3
Impianto 4
Totale imp ianti
Macchinari, impianti, attrezzature varie
e programmi informatici

44.000,00

Attrezzature
acquisto di arredi ufficio per l'area operativa formata
da circa 480 mq, ovvero di scrivanie, cassettiere,
librerie, sedie, illuminazione e telefon i.
acquisto di arredi speciali vo lti a creare barriere
acustiche all'interno dell'area open space, a
migliorare gli spazi riunione e supportare la parete
ledwall .

Attrezzatura 1

Attrezzatura 2

Totale attrezzature

50.000,00

Hardware
Hardware l
Hardware 2
Totale hardware
Programmi informatici
licenze visual studio, licenze suite adobe, licenze
geckoboard, licenze data bases ql, licenze office,
licenze posta outlook
software di gestione ingressi dedicati e software
centralini dedicati

Software 1
Software 2

Totale programmi informatici

53.000,00

Totale macchinari, impian ti, attrezzature e programmi informatici
brevetti, ecc ...
brevetti
Acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate

licenze
know how e conoscenze tecniche
non brevettate
Totale brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Totale investimenti in attivi materiali

217.700,00

Si precisa che, così come previsto dal comma 4 dell'art. 7 dell'Avviso, l'area dell'immobile destinata ad
uffici, sarà ritenuta congrua e pertinente nella misura massima di 25 _mq per addetto; inoltre, vista la
presenza di postazioni (sedute operative), le stesse e le relative attrezzature saranno ritenute congrue in
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relazione al numero di ULA occupate; infine si precisa che la sala riunione sarà considerata ammiss ibile
nel limite massimo di 60 mq. e gli spazi e le postazioni saranno finanziati solo limitatamente alle parti
ded icate allo sviluppo di.attività afferenti i Codice Ate co ammissibili al progra[ll(Tla di investimenti. A tal
proposito, sarà necessario dimostrare una netta separazione degli spazi adibiti all'attività ammissibile da
quelli adibiti ad attività non ammissibili.
Attivi Materiali
Investimenti proposti
Tipologia spes a

Ammonta re€

Agevolazioni richi es te

Inves timenti ammi ssibili

Agevolazioni concedibili

Ammonta re€

Ammontare€

Ammontare €

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale e sue
sistemazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

0,00

0,00

0,00

0,00

217.700,00

76.195,00

217.700,00

76.195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217.700,00

76.195,00

217.700,00

76.195,00

Attrezzatu re 1 macchinari,
impianti e software
Brevet ti, licenze, Know ho w
TOTALE

Con rife rimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse, in considerazione dell'indicazione del rating di
legalità, risultano correttamente calcolate in riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del Titolo 11, Capo
2, del Regolamento Regionale n. 17/2014.

3.4 Investimenti in R&S

Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valuta zione del progetto di R&S in fase di accesso, così come previsto dal comma
5 dell'art. 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della va lutazione dell'esperto.

• Descrizione sintetico del progetto di ricerco industriale e sviluppo sperimentale.
Il progetto prevede la realiz zazione di funz ionalità innovative di e-commerce come estensione de l portale
per l'edilizia già esistente . Il progetto è caratterizzato da servizi sia per gli utenti che per i distributori di
prodotti per l' edilizia . Si prevede la realizzazione di una piattaforma e-Commerce sul proprio sito web
,moduli software per l'e-commerce e la creazione di una nuova struttura per seguire le vendite online.
Uno spazio di vendita all'interno del marketplace Ed il portale, utile per le aziende che vorranno vendere i
propri prodotti, attraverso la realizzazione di un software da concedere in uso al rivenditore, in grado di
facil itare l'attività di marketplace dall'e-commerce di Edilportale. E' prevista la realizzazione di un nuovo
servizio, con attrezzatura specifica e nuovi locali.

• 1. Rilevanza e potenziale innovativo del progetto di R&S.
Gli aspetti innovativi del progetto sono legati allo sviluppo del sito di e-commerce e alla classificazione dei
prodotti con tecniche innovative. Verranno progettati e realizzati moduli per l'integrazione con i portali
dei rivenditori.
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• 2. Esperienza maturata dal soggetto proponente in materia di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anrii
Dall'analisi dei do cumenti pervenuti non si evidenzia chiaramente se il soggetto proponente abb ia già
svolto attività di r icerca industriale e sviluppo industriale in collaborazione con Università e centri di
ricerca . Questo aspetto va ch iarito nel progetto definitivo.

• 3. Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'in quinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria
e suolo.
Non rilevante.

• 4. Richiesta di premialità (art. 11 dell'Avviso comma 5)
Il soggetto proponente non richiede la premialità.

• 5. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo.
Nel progetto definitivo è necessario:
1. nella definizione degli OR indicare in particolare gli aspetti innovativi che li caratterizzano;
2. nell'ORl lo studio dello stato dell'arte non si ritiene possa ri entrare tra gli aspetti di ricerca e
innovativi del progetto, mentre è importante approfondire la conoscenza del mercato e dei
possibili progetti e servizi già sul mercato.
Si suggerisce di distinguere con chiarezza i servizi dedicati agli acquirenti, ai rivenditori e, se rilevanti, ai
produttori, indicando chiaramente le tecnologie che si prevede di adottare e gli aspetti innovativi e di
ricerca in t ali servizi.
Nel progetto vengono citate alcune funzionalità che utilizzano sensoristica, ma questo punto non viene
ripreso nella descrizione degli OR e nella parte dedicata agli investimenti.
Va chiarito se nelle descriz ioni dei prodotti si farà riferimento a standard internazionali (o almeno
nazionali) .

• 6. Giudizio finale complessivo.
Il progetto è molto interessante e innovativo. Vanno specificati con chiare zza gli aspetti tecnici delle
funzionalità che si prevede di re alizzare. Vi è qualche incongruenza nelle descrizioni degli obiettivi del
progetto nelle varie parti della proposta prel iminare, che andranno riformulati nel progetto definitivo.

Gli investimenti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale", risultano così distinti :
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE

Tipologia

Spese
dichiarate dal
Descrizione

proponente

Spese riconosciute

Ag evolazioni

dal valutatore

concedibili

{Importo in€)

Persona le (a con dizione che sia
operante nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia}

pu gliasviluppo

Il perso nale di ricerca che sa rà co involto si occuperà di indivi du are e
se leziona re i pote nziali produttori/rive nd itori Intere ss ati al nuovo
software oggetto di implem entazione, di guidare gli stessi nella
pred isposizione di cataloghi adeguati alle esigenze di mercato in
fumione della digitalizzazione degli stess i e ~uindi della creazione
all'inte rno del retail hub di un vero e pro prio archivio prodotti. Un

487.040.00

487.040,00

292.224.00
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Jeam price setting si occupe ra' anche della digitalizzazione dei li stini

e del continuo aggiornamen to degli stessi.

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di ricerca
e per la durata di que sto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.911,00

106.911,00

64.146,80

0,00

0,00

0,00

593.951,00

S93 .951,00

3S6.370,60

Spese
dichiarate dal
proponente

Spese riconosciute
dal valutato re

Agevo lazioni
concedibili

Costi della ricerca acquisita

contrattualmen.te da terzi, nonché
le competenze tecniche ed i
brevetti acquisiti, costi dei servizi
di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati

esclusivamente ai fini dell'attività
di ricerca
Spese generali direttamente

Le spese genera li prev iste attengono i cesti direttamente imputabili

imputabili al progetto di ricerca

al progetto.

Altri costi d' esercizio, inclusi costi

dei materiali, delle forniture e di
prodotti analoghi, direttamen te
imputabili all'attività di ricerca
Totale spese per ricerca industriale
SPESE PER SVILUPPO SPERIMEN TALE

Tipologia

Descrizione

Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia)

Il personale coinvolto nell'attivita' di sviluppo sperimentale e' stato
stimare secondo il tempo effettivo dl impiego su l progetto. In
particolare, si occupera' di acqu isire, combinare, strutturare ed
ut ilizzare le conoscenze e le capacita' esistenti di natura commerciate
e tecnologica, con il fine ultimo di rinnovare notevolmente Il ciclo di
vendita dei prodotti edili attraverso lo sviluppo di un nuovo software
in grado di facilitare la promozione dei prodotti ed il loro scambio
all'interno di una realta' virtuale con notevole vantaggio dal punto di
vista dei costi e de i tempi.

(Importo in€)

Strumentazione ed attrezzature
ut ilizzate per il progetto di ricerca
e per la durata di ques to
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi, nonché
le competenze tecnich e ed i
brevetti acqu isiti, costi dei servizi
di consu lenza e di servizi
equiva lenti utilizzati
e sclusivamente ai fini dell'attività
di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto dì ricerca
Altri costi d'esercizio, inclusi costi
dei materiali, delle forniture e di
prodotti analoghi 1 direttamente
imputabili all 'attività di rice rca

le spese genera li previste attengono i costi direttamente imputabili
al progetto.

Totale spese per sviluppo sperimentale

226.607,00

226.607,00

79.312,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.742,00

49.742,00

17.409,70

276.349,00

276.349,00

96. 722,15

Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolazioni
concedibili

0,00

0,00

Spese
Studi di fattibilità tecnica

dichiarate dal
proponente
0,00
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TOTALE STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA
Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0, 00

0, 00

0,00

TOTALE Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

0,00

0,00

870.300,00

870.300,00

453 .092,75

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Si segnala che la somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel· limite massimo
ammissibile del 18% (art. 74 c.2 del Regolamento).
Le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo risultano richieste e concesse entro il limite
previsto e sono state correttamente calcolate.

3.5 Investimenti in Innovazione

Non sono previsti Investimenti in Innovazione.

3.6 Investimenti per acquisizione di Servizi di Consulenza

Non sono previsti Investimenti in Servizi di consulenza .

3, 7 Sostenibilità Ambientale dell'investimento

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia .
L'Autorità, dall'esame della documentazione fornita, ha rilevato quanto segue:
Edilportale.com è una società operante nel settore della fornitura di prodotti, prestazioni e servizi, nel
settore informatico dell'architettura, dell'arredamento, dell'edilizia e del design. li progetto proposto a
finanziamento porterà alla realizzazione di una piattaforma e-Commerce sul proprio sito web: uno spazio
di vendita all'interno del marketplace Edilportale, utile per le aziende che vorranno vendere i propri
prodotti, attraverso la realizzazionedi un software da concedere in uso al rivenditore, in grado di facilitare
l'attività di marketplace dall'e-commerce di Edilportale. L'ordine effettuato dall'utente verrà girato al
rivenditore del prodotto più prossimo al luogo di spedizione della merce.
L'attività non utilizza impianti per la trasformazione di materie prime e non produce beni materiali.
Viene dichiarata l'assenza di vincoli da PPTR.
Dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione fornita, il Servizio Ecologia ha rilevato che parte
dell'area in oggetto è ricompresa negli UCP "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti

storico-culturali)".
Si segnalano, quindi, in relazione a quanto precede, dichiarazioni incongruenti nell'allegato 5.
In merito alla presenza di tale UCP, dalla documentazione fornita, non derivano implicazioni per la
tipologia di investimento proposto (assenza di modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi).
Dalla valutazione della sostenibilità ambientale dell 'intervento effettuata sulla base della documentazione
fornita e in particolare dell'allegato Sa emerge come, l'attività, non utilizzi impianti per la trasformazione
di materie prime e non produca beni materiali, non generando un impatto ambientale in termini di
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consumo di risorse ed emissioni nell'ambiente. Considerato, altresì, che lo sviluppo del sistema in progetto
porterà, di fatto, alla dematerializzazione dell'attività di vendita e che il software previsto consentirà
anche di individuare il rivenditore del prodotto più prossimo al luogo di acquisto/spedizione della merce,
con conseguente riduzione dell'impatto associato al trasporto della stessa, si ritiene che l'iniziativa possa
considerarsi, nel suo complesso, sostenibile.
Ciò detto si ritiene tuttavia necessario che, in fase di realizzazione, nel caso di approvvigionamento di
prodotti e servizi per i quali sono stati eia.borati i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) approvati cqn D.M.
MATTM (http ://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) tali prodotti e servizi vengano scelti sulla
base di detti criteri.
Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni ambientali all'interno del progetto definitivo. Qualora le prescrizioni richieste non siano
possibili si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni tecniche le cause ostative al loro recepimento.
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è
sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell'avvio di tali procedure
resta unicamente in capo al soggetto proponente.
L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali documenti, la compatibilità ambientale dell'intervento proposto e la messa in atto di
accorgimenti atti a renderlo maggiormente sostenibile.

4. Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
·clc Prescrizioni Attivi Materiali;
-i. Prescrizioni Codice ATECO;
l Prescrizioni sulla portata innovativa del progetto industriale;
-{. Prescrizioni in merito al progetto di R&S;
i. Prescrizioni in merito alla determinazione della capacità produttiva;
Prescrizioni in merito alla Sostenibilità Ambientale dell'intervento.

+

Inoltre, si raccomanda di mantenere o non scendere sotto la percentuale del 20% come rapporto tra gli
Attivi Materiali e gli investimenti complessivi così come previsto al punto 5, comma 4 dell' art. 2
de/l'Avviso.
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5. Conclusioni
In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti in Attivi materiali, Ricerca
&Sviluppo è positiva .

Pertanto, l'istanza di accesso risulta ammissibile.

Investiment i proposti

co ntributo rich iesto

Invest imenti
Am missibil i

contributo i1mmesso

Ass:e priorita rio e Obiettivo Specific o
Tipologi a spesa

Ammontare 1€)

Ammonta re(€)

Ammontare (CJ

Ammo ntare (C)

Asse prioritar io li i
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

217.700.00

76.195,00

217.700,00

76.195,00

Asse priorilario lii
obiettivo specifico 3a
Azione 3. 1

Servizi di Consulenza
(ISO, EMA5, ecc.. )

000

0,00

0,00

0,00

Ass e prioritario li i
obiettivo spec ifico 3d
Azion e 3.5

Servizi di Consu lenza
Partecipazion e a fie ra

0,00

0,00

0,00

0,00

As se prioritario lii
obiettivo specific o 3d
Azione 3.7

E-Business

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca Ind ustriale

S9 3.9S1,00

356.370,60

S93.951,00

356.370,60

Svilu ppo Sperimentale

276.349,00

96.712 ,15

276.349,00

96 .712, 15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.088.000,00

52 9,287,7 5

1.088.000,00

SZ9.Z87,75

-·
Asse priorita rio I
obiettivo specifico la
Azione 1.1

Spese pe r studi di
fatt ibilità tecnica in
R&S
Spese per brevetti e
altri diritti di proprietà
industriale in R&S

Asse prioritario l
obiettivo spe cific o l a
Azione 1.3

TOTALE

Innovazione

Relativamente alle agevolazion i si evidenzia che, a fronte di un investimento richiesto ed ammesso per
€ 1.088.000,00 deriva un'agevo lazione di€ 529.287,75 . Si segnala che, in sede di progetto definitivo, sarà
necessario dett agliare approfonditamente le singole voci di spesa presentate, al fine di confermarne
l' ammissibilità ed il calcolo effettuato relativamente alle agevolazioni concedibil i.
Modugno, 21/03/2018
Il va Iutatore
Teresa Ch iarelli
Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 10 aprile
2018, n. 563
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” – Atto dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 Settembre 2014”. Ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Soggetto Proponente: Gielle Industries S.r.l. - Altamura (Ba).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−

−

−
−

−

−
−

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s. m. i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 ss.mm. e ii.;
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 Gennaio 2018 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
Visto l’art.18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti Pubblici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, come modificata e integrata dall’art.
14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR- FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 - Azioni Assi I-III.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di
Sub Azione 1.1.2- 3.1.2. e s.m .i.
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Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione
ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del
FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle
stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività -Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Pia Manufatturiero
/Agrindustria- Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P .0. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario l “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014- 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014- 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’ AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
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− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P.
n. 68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di
spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012- Settore d’intervento- Contributi agli investimenti
alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo
26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
− il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’ implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse l P .0. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario l “ Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P .O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014- 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale e DGR n. 477 del 28.03.2017:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
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51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
 ha autorizzato i Responsabili delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Considerato altresì che:
− l’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente Gielle lndustries S.r.l. -Altamura (Ba) in data 31
Luglio 2017 in via telematica attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul
portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la relazione istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., prot. n. AOO PS PIA/3130/U del 20.03.2018,
acquisita agli atti della Sezione in data 20.03.2018 al prot. AOO_158/2145, allegata alla presente per farne
parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale
e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
proponente Gielle lndustries S.r.l. - Altamura (Ba) (Codice progetto SXRO5K7), così come previsto
dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione dell’istanza.
Rilevato che:
 l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile complessivo in “Attivi Materiali
- Servizi di Consulenza”, “Servizi di Consulenza in lnternazionalizzazione”, “Ricerca & Sviluppo” e
“Innovazione” è pari ad €. 1.072.185,39 a fronte di un investimento complessivo di €. 2.561.432,00.
Tutto ciò premesso, si propone di adottare il Provvedimento di Ammissione della proposta inoltrata dal
soggetto proponente Gielle lndustries S.r.l. con sede legale in Altamura (Ba) - Via della Roverella, s.n. alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato
in Altamura (Ba) - Via della Roverella, 35 - Codice Ateco 2007: 28.29.99 “Fabbricazione di altro materiale
meccanico e di altre macchine di impiego generale nca”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs N. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
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 di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo prot. AOO PS PIA
3130/U del 20.03.2018, acquisita agli atti della Sezione in data 20.03.2018 al prot. AOO_158/2145,
allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle
verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza
di accesso presentata dal soggetto proponente Gielle lndustries S.r.l. - Altamura (Ba) (Codice progetto
SXRO5K7), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
 di ammettere l’impresa proponente Gielle lndustries S.r.l. con sede legale in Altamura (Ba), alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato
in Altamura (Ba) - Via della Roverella, 35 riguardante investimenti in “Attivi Materiali - Servizi di
Consulenza”, “Servizi di Consulenza in lnternazionalizzazione”, “Ricerca & Sviluppo” e “Innovazione”
- Codice Ateco 2007: 28.29.99 “Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di
impiego generale nca” con agevolazione massima concedibile pari ad €. 1.072.185,39 a fronte di un
investimento complessivo di €. 2.561.432,00.
 di dare atto che il presente Atto Dirigenziale non determina alcun diritto dell’impresa Gielle lndustries
S.r.l.- Altamura (Ba), ne obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
 al Segretariato della Giunta Regionale.
ed in copia all’originale:
 all’impresa Gielle lndustries S.r.l.- Altamura (Ba);
 alla Soc. Puglia Sviluppo S.p.A.
Ai fini della comunicazione al soggetto organismo intermedio: Puglia Sviluppo S.p.A. il presente provvedimento
sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato 1, sui portali: www.regione.puglia.it -Trasparenza - Determinazioni
Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 06 facciate, è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi - Corso Sonnino n. 177- Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Gianna Elisa Berlingerio
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PIA Tit.11-Capo 2-Art. 26 Impresa: Gielle lndustrles S.r.l.
Istanza di Accesso n.45
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Codice Progetto: SXROSK7

DETERMINI.

DEL 1i} APR.
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Programma Operativo Puglia FESR 2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE"
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014}

RELAZIONE ISTRUTTORIA ISTANZA DI ACCESSO

I

Impresa proponente: Gielle lndustries S.r.l.
Investimento industria/e proposto da istanza di accesso

I

l'
I

€ 2.561 .432,00

Investimento industriale ammesso da istanza di accesso

€ 2.561.432,00

Rating di legalità

NO

Incremento occupazionale

+13,55 ULA

Premia/ità in R&S

SI

Agevolazione concedibile

€ 1.072 .185,39

Localizzazione investimento: Via della Roverella, 35-Altamura (BA)

pugliasviluppo

1
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lit. li -Capo 2-Art. 26

Impresa: Gielle lndustries S.r.l.
Istanza dì Accesso n.45
Codice Progetto: 5)(R0SK7
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Impresa: Gielle lndustries S.r.l.

Istanza di Accesso n.45

Codice Progetto: SXR05K7

1. Verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso
1.1 Trasmissione della domanda
La domanda è stata trasmessa:
1) nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento (Determinazione del Dirigente del
Servizio Competitività dei sistemi produttivi n. 798 del 07/05/2015 e ss.mm.i i. ), in data 31/07/2017
alle ore 18.14;
2) in via telematica attraverso la procedura on line "PIA Medie Imprese" messa a disposizione sul
portale www.sistema.puglia.it;
3) corredata di marca da bollo n. 01161080505837 del 07/07/2017.
Si evidenzia che, preliminarmente ai controlli circa la completezza e correttezza formale dell'istanza di
accesso, si è proceduto ad accertare la condizione di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art. 3 del l'Avviso
al fine di verificare l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
❖

Esclusione delle condizioni a} e/o b} punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE} n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tale da risultare
impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni dalla
società controllante Gielle S.r.l.:
--------··---·

(

lmpresa:GielleS.r.l.

f

20-16- (u- lt-imo esercizio)
···- - ·- -· -·-- ---· ~ -

1.647.595,00
r·Patrimonio Ne-tto- - - -- ----···
----~
-----·----·-·
-·
-! Capita le
103.200,00
- - -- --------·--- -· ·-- - - J
, -R-ise_rv_a-Le-g-ale

· ·

r-~-

!

1

I

UiiiiÌperd-it-e-po- ,t-at_e_a _nu-o-vo- -

I Utile dell'esercizio

-·- --·--- · · - - - -- ----· Ì

2015 (penultimo esercizio}

- - -------------·I

103.200,00

- - - - --- - - r
I

9.996,oo

9.996,00
1.655.376,00

1.482.910,00

i
-- - -5-1.4- 89,00·----- - --- --]

-90.507,00
-81.959,00

- - - - --

❖

· f

- - -1-.s-96~106,~- - - · - -·· 1

- · .•..• J

Esclusione delle condizioni e} e d} punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE} n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

r---- ·
I

------- · -------------·----r·------------j

1mpresa: Gielle lndustries S.r.l.

i

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale
per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori
d) quo/ora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il solvotaggio e
non abbia ancora rimborsato il prestito a revocato la garanzia,
o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancoro
soggetto o un piano di ristrutturazione

Verifica

·1-·-----------------------·------l' impresa risu lta attiva come da verifica
del certificato camerale

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
re lativi allegati non si rilevano "aiuti per
imprese in difficoltà"

-------··---------- ----- - ---- ---- -- -- -

============::::::::::::i=:=--=.
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Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarato dal soggetto proponente e dal
soggetto aderente alla lett. j) della sez. 1 A Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi
intègrati di investimento promossi da Medie imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si

trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl.115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
19/03/2018, da cui è emerso quanto segue :
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individuali con data di

concessione compresa nel periodo di riferimento.
-

Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
07917410727, NON RISULTA PRESENTE nell'elenca dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti

oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

1.2 Completezza della documentazione
La domanda è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12 dell'Avviso ed, in particolare:
• Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento ·
promossi da Medie imprese", completa di firma digitale del legale rappresentante;
• Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
• Sezione 3 - n. 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
• Sezione 4 - Business Pian;
• Sezione 5 e Sa - Autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento, complete di firma digitale del tecnico l'lng. Michele Ninivaggi;
• Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, completa di firma digitale del legale rappresentante;
• atto costituivo e statuto, completi di firma digitale del legale rappresentante;
• bilanci degli ultimi due esercizi (2015 e 2016), completi di firma digitale del legale rappresentante;
• copia del libro soci;
• documentazione relativa alla disponibilità della sede : contratto di locazione registrato il
15/06/2017 presso l'Agenzia delle Entrate di bari al n. 3833 serie 3T;
• relazione del tecnico, l'lng. Michele Ninivaggi, datata 15/06/2017, circa la cantierabilità
(autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli
strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all'attività già svolta ed all'intervento
oggetto di agevolazione;
• inquadramento generale su ortofotci;
• atto costitutivo rep.n.83328 raccolta 27900.
Alla luce di quanto riportato nel presente paragrafo, la verifica di ammissibilità formale dell'istanza di
accesso si è conclusa con esito positivo. Pertanto, è possibile proseguire con l'esame di ammissibilità
sostanziale.
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2. Verifica di ammissibilità sostanziale dell'istanza di accesso
2.1 Soggetto proponente
La società Gielle lndustries S.r.l . costitu ita in data 27/06/2016 è una New.ca inattiva, con sede legale ed
operativa in Via della Roverella, SN-Altamura P.IVA 07917410727.
• Descrizione della compagine
La società, così come si evince dalla DSAN del certificato camerale del 31/07/2017 e cosi come verificato
da visure camerali, ha un capitale sociale pari ad € 10.000,00 e presenta una compagine sociale così
composta:
• Gielle S.r.l., per un importo pari ad€ 5.500,00 con il 55% delle quote;
• Galantucci Luigi, per un importo pari ad€ 4.500,00 con il 45% delle quote.
Il Legale Rappresentante è Galantucci Luigi.
•

Oggetto sociale

La società, così come si evince dalla DSAN del certificato camerale, ha per oggetto le seguenti attività :

"produzione e commercializzazione di prodotti estinguenti e di prodotti chimici per industria e agricoltura;
di agenti estinguenti umettanti e schiumogeni; di liquidi schiumogeni e prodotti antincedio in genere;
sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi e/ o ad alto contenuto
tecnologico; sfruttamento, in tutte le forme consentite, di brevetti e marchi; ricerca e sviluppo anche
mediante I' ausilio di consulenti esterni ed università nella produzione di nuovi agenti estinguenti
biodegradabili; produzione, commercializzazione e ricarica di estintori; installazione, smontaggio,
revisione, collaudo e manutenzione di recipienti in pressione e loro accessori: recupero, riciclo, rimessa a
titolo, smaltimento e distruzione di gas halons, gas ad effetto serra e polvere antincendio; produzione,
realizzazione, installazione e manutenzione di impianti antincendio".
Si segnala che essendo la Gielle lndustries S.r.l. non attiva, la verifica sulla sussistenza del requisito di
presentazione della documentazione dell'istanza d'accesso è stata effettuata sulla controllante Gielle S.r.l.
•

campo di attività

La Gielle lndustries S.r.l., e' una new.co, attualmente inattiva che da visura camerale riporta un Codice
Ateco 35.12 .55 "riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)".
L'azienda controllante Gielle S.r.l. opera nel settore della produzione di impianti antincendio e,
soprattutto, estintori tecnologicamente avanzati e innovativi.
Il campo di attività della Gielle S.r.l. è quello della rigenerazione estintori e realizzazione di linee impianti
antincendio. Il processo produttivo prevede il rilievo attraverso palmari degli estintori ed impianti da
manutenere, il prelievo degli estintori, la manutenzione, l'eventuale ricarica e sostituzione di inerte, il
caricamento degli estintori a polvere, gas, la sverniciatura e verniciatura delle bombole, lo smaltimento
delle bombole e dei componenti non riciclabili. Il settore è identificabile nel codice ATECO indicato
dall'impresa Ateco 2007 28.29.99 " Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di

impiego generale neo".
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L'iniziativa proposta dalla New.co Gielle lndustries S.r.l., ricade nel settore di attività della società
controllante, pertanto, si prescrive all'azienda di implementare l'attività con il codice Ateco 28.29.99"

Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca".
•

Requisiti

a) requisito dimensionale di media impresa in regime di contabilità ordinaria :
L'impresa è una New.Co soggetta a controllo di impresa di media dimensione la Gielle S.r.l., ai sensi di
quanto disposto dal DM 18/04/2005. Tale aspetto è dimostrato come segue:
La compagine societaria della Gielle lndustries S.r.l. è la seguente :
Impresa
Gielle S.r.l.
Galantucci Luigi

Occupati (ULA)
32, 11
129,68

Qualifica di impresa
COLLEGATA
Persona fisica

Percentuale di partecipazione%
55,00
45%

Totale di bilancio
Fatturato
18.384.089,00
5.092.662,00
14.950.410,00
11.600.378,00

Così come emerge dalla tabella sopra riportata, l'impresa proponente acquisisce la qualifica di media
impresa per il tramite della società Gielle S.r.l.
Impresa

Gielle S.r.l.

Percentuale di Qualifica di impresa
partecipazione
%
55,00
COLLEGATA

Occupati (ULA)

Fatturato

32,11

5.092 .662,0C

Totale di bilancio Elenco soci e percentuale di
partecipazione
18.384.089,001Ga lantucci Luigi 60%- Gala ntu cci
!Vincenzo 20%
Galantucci Rosanna 20%

A tal proposito, si segnala che sulla base di quanto riportato nel Business Pian e sulla base delle verifiche
effettuate tramite visure camerali, al fine di verificare la sussistenza del requisito di presentazione
dell'istanza di accesso relativo al controllo della new.co Gielle lndustries S.r.l. da parte di una media
impresa, si riporta che l'impresa Gielle S.r.l è a sua volta collegata all'impresa Gielle Group S.r.l. come
sotto riportato :
Impresa alla quale è associata o collegata Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio

Percentuale di
partecipazione%
55,00

Impresa
Giel le Group S.r.l.

0,0

Gielle S.r.l.

0,00

10.000,00

e le partecipazioni dei singoli soci in altre imprese:

Denominazione
impresa

Galantucci Luigi
Galant ucci S.r.l.

Mercato contiguo
Cod.
% Fatturato tra
le imprese
Ateco
partecipate dal
socio
28.29 .99 0, 00
28.29.00 0,00

Occupati Fatturato
(ULAI

Partita IVA o
Codice Fiscale

%

00478850720
04866910724

100,00 129,68
60,00 0,6

Totale di
bilancio

Elenco soci e percentuale di
partecipazione

11 600.378,00 14.950.410,00 GalantUCCI
990 .640,00 17.790.774,00 Galantucci
Galantucci
Galantucci

Lu1g1 100%
Luigi 60%Vincenzo 20%
Rosanna 20%

La Galantucci S.r.l.possiede anche una quota di partecipazione del 100% nella società Realta S.r.l inattiva.
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Pertanto, dall'analisi delle tabelle riportate, si conferma la dimensione di media impresa in quanto i dati
sommabili non comportano il superamento delle relative soglie .
1) tabella riepilogativa della "schermata 2 - Informazioni sulla dimensione del Soggetto
Proponente" della "sezione - 4 Business Pian" riportante i seguenti dati:
Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci - Periodo
di riferimento {ultimo bilancio approvato):
anno 2016
Totale di bilancio
Fatturato
Occupati (ULA)
I
I
51.171.104,00 .
17.683 .680,00
162,52
I
I

I dati riportati in tabella, rappresentano la dimensione complessiva della Gielle lndustries S.r.l. e fanno
riferimento all'impresa proponente (ULA: n. 0,13- Fatturato: € 0,00 - Tot. Bilanc.io : € 35.831,00) ed alle
impresa collegate Gielle S.r.l. (ULA: n 32,11 Fatturato: € 5.092.662,00- Tot. Bilancio: € 18.384.089,00),
Gielle Group S.r.l. (ULA : n 0,00 Fatturato:€ 0,00-Tot. Bilancio:€ 10.000,00) alle altre partecipazioni del
socio Galantucci Luigi nella Ditta individuale Galantucci Luigi (ULA: n 129,68 Fatturato: € 11.600.378,00Tot. Bilancio: € 14.950.410) e nella Galantucci S.r.l. (ULA : n 0,6 Fatturato: € 990.640,00- Tot. Bilancio : €
17.790.774,00).
2) dai bilanci degli esercizi 2015 e 2016 della società controllante Gielle S.r.l.
b) requisito dei due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda:
l'impresa, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, ha approvato i bilanci relativi alle
annualità 2015 e 2016.

2.2 Investimento
• Descrizione dell'investimento
Il programma degli investimenti, denominato "The future in fire protection system", sulla base di quanto
dichiarato nel business pian, si inquadra nella seguente tipologia di cui all'art. 15 comma 4 del Reg. reg. n.
17/2014 e comma 2 e 3 dell'art. 6 dell'Avviso: "realizzazione di nuove unità produttive".
L' investimento esposto dal soggetto proponente, attraverso l'iniziativa di cui al presente progetto,
prevede la prototipazione di nuovi prodotti, estintori con materiali innovativi basati su fotoluminiscenza,
a valle di un processo di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la realizzazione di opere murarie, in
particolare delle opere di ristrutturazione dell'unità locale nella quale verrà posta in essere l'attività,
l'installazione di un impianto fotovoltaico, l' acquisto di macchinari e attrezzature.
Il proponente ha altresì dichiarato che il processo produtti\.o'.O sarà altamente informatizzato generando

"economie non solo in termini di costo (eliminazione sprechi del processo produttivo) ma anche in termini
ambientali, grazie alla programmazione temporale e territoriale degli interventi manutentivi".
Inoltre, l'impresa proponente nel Business Pian dichiara che la tempistica prevista per la realizzazione del
programma di investimento è la seguente:
data ultimazione degli investimenti : 30/06/2020;
data di " entrata a regime": 30/06/2020;
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•

esercizio "a regime": 2021.
Requisiti:
a. localizzazione dell'iniziativa in Puglia :
La localizzazione degli investimenti è prevista in Puglia in via della Roverella s.n . Altamura (BA).
Pertanto, l'investimento è previsto presso unità locali ubicate sul territorio pugliese
coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento e dall'art. 5 dell'Avviso.
b. dimensione del progetto integrato (di importo compreso tra 1 e 40 milioni di euro):
il progetto pre.vede un investimento complessivo pari ad€ 2.561.432,00, così distinto:
Attivi Materiali per€ 1.041.334,00;
R&S per€ 535.248,00;
Servizi per l'innovazione per€ 560.000,00;
Servizi di consulenza per€ 424.850,00.
c.

presenza obbligatoria di investimenti in R&S (o industrializzazione di risultati derivanti da
attività di ricerca precedentemente svolte o sfruttamento di un brevetto) ed eventualmente
anche in Innovazione:
il progetto prevede investimenti in R&S e in Servizi all'Innovazione.

d. ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non inferiore al 20% degli investimenti
complessivi previsti dalla medesima impresa:
L'investimento in Attivi Materiali è pari al 40,65% degli investimenti complessivi.
Pertanto, l' ammontare degli investimenti in Attivi Materiali risulta coerente con quanto
disposto dall'art. 2 comma 5 dell'Avviso.
e. settore di investimento ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate
dall'art. 4 comma 1 del l'Avviso:
Il settore di investimento è ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate.
La società dichiara che il presente programma di investimento ricade nel l'Area di
specializzazione "Salute dell' uomo e dell' ambiente", settore "Materiali Avanzati" e Ket
"Tecnologie di produzione avanzata".
2.3 Requisito di premialità
All'interno del Business Pian l'impresa proponente Gielle lndustries S.r.l. dichiara di non essere in possesso
del rating di legalità.
Alla luce di quanto riportato nel presente paragrafo, la verifica di ammissibilità sostanziale dell'istanza di
accesso si è conclusa con esito positivo. Pertanto, è possibile proseguire con la valutaiione tecnico
economica .
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3. Valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso
3.1 Esame preliminare della domanda
A. Analisi del profilo del proponente

La società, secondo quanto dichiarato nell'istanza di accesso, è una new.co inattiva. L'attività che intende
realizzare è quella di: fabbricazione di prodotti innovativi nel campo dei sistemi antincendio e la loro
installazione. La società fa parte di un gruppo "Gielle" con sede in Altamura {BA), che opera nella
progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di rivelazione e spegnimento incendi con know
how specifici e riconosciute esperienze acquisite nell'ambito di nuove installazioni e riconversioni
industriali di medie e grandi dimensioni. Il gruppo Gielle, così come rilevato dal sito aziendale, è una delle
maggiori aziende europee nella prevenzione e protezione antincendio, una realtà unica per prodotti,
soluzioni e servizi in materia di sicurezza e antincendio. Nel sito viene dichiarato che attualmente il gruppo
conta 8 sedi regionali. Gielle rappresenta, inoltre, un marchio con oltre 50 anni di storia, una leadership
incontrastata e una presenza globale in più di 47 Paesi.
La nuova società Gielle lndustries S.r.l. è stata creata al fine di produrre un nuovo concetto di estintore
che verrà prototipizzato a valle di un processo di ricerca, in grado di raccogliere le esigenze individuate
nel corso di questi anni e tradurle in un prodotto che rappresenterà il futuro dei sistemi antincendio a
livello mondiale.

B. Elenco delle criticità evidenti nel format di domanda
Non si rilevano criticità nel fermat di domanda.

C. Elenco di eventuali macroscopiche inammissibilità delle spese previste o di rilevanti incongruità

rispetto all'iniziativa proposta
Non si rilevano macroscopiche inammissibilità delle spese previste o rilevanti incongruità rispetto
all'iniziativa proposta. Tuttavia, tali aspetti saranno approfonditi nel dettaglio in sede di valutazione del
progetto definitivo relativamente alle singole categorie di spesa .

D. Eventuale interlocuzione con il soggetto proponente
Non si ritiene necessaria l'interlocuzione con il soggetto proponente.

3.2 Verifica praticabilità e fattibilità del progetto integrato
3.2.1

Definizione degli obiettivi (criterio di valutazione 1)

L'impresa espone in maniera chiara ed esaustiva che l'obiettivo finale dell'intervento è quello di sviluppare
un estintore altamente innovativo fotoluminescente, con nuovi concept, con supporto di alloggiamento
comprendente trasponder passivo per rilevazione elettronica ed il monitoraggio in remoto.
L'esito circa il criterio di valutazione 1 complessivo è positivo .

=
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lutazione 2)
3.2.2 Elementi di innovatività e trasferibilità della proposta (criterio di va_
za di un esperto (docente
consulen
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avvalsi
è
si
ci
Per l'esame della portata innovativa del progetto
così come previsto dal
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in
progetto
del
valutazione
universitario) il quale ha espresso una
dell' esperto .
valutazione
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de
ze
risultan
le
seguito,
di
comma 5 dell' art. 12 dell' Avviso . Si riportano,
• Descrizione sintetica del progetto industriale proposto e/o di industrializzazione dei risultati
derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte o dallo sfruttamento di un brevetto (art. 2
comma 3 del!' Avviso)
Il programma proposto si tradu ce nella real izzazione di una nuova unità produttiva e prevede una serie di
interventi. In particolare, sono previsti investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale
finaliz zati alla creazione di nuovi prodotti (estintori) e di un programma che con senta di migliorare
l'esperienza del cliente. Il progetto prevede una fa se di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzaz ione di
un estintore altamente innovativo. In dettaglio l' attività prevede la realizzazione di un estintore in
materiale fotoluminescente, in grado di essere visto anche in condi zioni precarie di luce, e con adeguata
segnaletica di completamento con un concetto innovativo di prodotto, individuando nuovi settori
d'uti lizzo ed alimentando nuovi scenari di mercato nel settore dell'estinzione degli incendi.
In particolare, i' obiettivo del progetto si incentrerà sul la:
1. individuazione di disposit ivi di nuova generazione da destinare a cla ssi di utenti esposti al rischio
generico all' interno di ambienti pubblici, quali scuole-centri di riposo-palestre-ecc.,
caratterizzando la componente della usabilità da indirizzare ad utenti non esperti e con necessità
speciali con caratteristiche legate ad età, disabilità o limitate abil ità;
2. adozione di tecn iche S -BPM per analizzare, monitorare e riprogettare il processo produttivo
attraverso tecnologie del tipo "Internet ofTh ings" ;
3. analisi della percezione della " Customer Experience" e della "Sostenibilità Ambientale".
Ne l dettaglio, si porranno in essere ricerche dirette allo studio del composito di polveri fotoluminescenti
con colori utilizzati negli stand ard internazionali del rischio di incendio (rosso, arancio e bianco); lo stud io
dell'involucro e della tecnica dell'accoppiamento con il cilindro dell'estintore; lo studio dell'alloggiamento
della tecnologia interattiva; studio del concept e style e design di prodotto in funzione della loro usabilità
nei confronti di diverse utenze anche con disabilità; lo studio e l'analisi e modellizzazione dei processi.

• 1. Parere sugli elemen ti di elementi di innovatività e trasferibilità rispetto allo stato dell'arte, sulla
trasferibilità e validità del progetto industria/e proposto (criterio di selezione 2 dell'Allegato B)
L' unicità del progetto è basata sul fatto di integrare materiale fotoluminescente e di utilizzare un supporto
di alloggiamento comprendente trasponder passivo per rilevazione elettronica e monitoraggio in remoto .
Nel business pian che descrive l' attività progettuale non sono forniti dettagli che verranno richiesti nella
stesura del progetto definitivo.
In commercio si trovano materiali fotoluminescenti (per es. Luxolight® : https://www.asvstubbe .it/) il cui
utilizzo rientra negl i ob iettivi del programma di ricerca e sviluppo proposto, quantomeno per la parte
relativa allo sviluppo di nuovi materiali.
Pertanto, gli elementi forniti nella proposta progettuale non consentono di valutarne l'originalità e gli
eventuali vantaggi in termini di funz ionalità e costi . Risulta,quindi, fondamentale, al fine di una valutazione
del progetto definitivo, conoscere quali saranno gli obiettivi specifici, le metodologie di implementazione
utilizzate, il confronto con i prodotti oggi sul mercato e come questi risultati di ricerca e sviluppo possano
essere trasferiti al processo produttivo.
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• 2. Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento

"Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione •dei documenti strategici
{Smart Puglia 2020}" DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento "La Puglia delle Key Enabling
Technologies {KET}" - 2014 a cura di ARTI, come segue:
L'i mpresa proponente intende focalizzare la propria attenzione sull'Area di Innovazione "Salute dell'uomo
e dell'ambiente" con particolare riferimento al settore "Benessere della persona" e collegandosi alle KETs
- Tecnologie chiave abilitanti "Materiali avanzati"- "Tecnologie di produzione avanzata" .
La società motiva il collegamento con i "Materiali Avanzati" dichiarando che si tratta della realizzazione di
un nuovo prodotto con materiali innovativi basati su fotoluminescenza, in grado di rendere visibili gli
estintori e la segnaletica antincendio, anche al buio o in presenza di intenso fumo. Inoltre, i sistemi ad alta
tecnologia, installati sugli estintori e/o supporti di alloggiamento degli stessi, consentiranno la
segnalazione, in tempo reale, dell'uso dell'estintore e, quind i, del pericolo al fine di generare allert
telematici verso l'esterno. Inoltre la ricerca si incentrerà sulla individuazione di dispositivi di nuova
generazione da destinare a classi di utenti non esperti e con necessità speciali con caratteristiche legate
ad età, disabilità o limitate abilità .
Motiva il collegamento con le "Tecnologie di produzione avanzata" dichiarando che i sistemi montati sugli
estintori, unitamente agli investimenti in 1T presenti nel piano di investimenti, sono in grado di
determinare un processo produttivo altamente informatizzato grazie al quale si genereranno economie
non solo in termini di costo (eliminazione sprechi del processo produttivo) ma anche in termini ambientali,
grazie alla programmazione temporale e territoriale degli interventi manutentivi.
A tal proposito, va precisato che la scelta effettuata dall'azienda, considerando gli obiettivi ed il prodotto,

è coerente e ragionevole, non trovandosi espliciti riferimenti nel documento "Smart Puglia 2020" alla
sicurezza.
Inoltre, in alternativa, la proposta potrebbe anche ricondursi all' area di innovazione "manifattura
sostenibile" associata alle medesime KETs.
Con riferimento al documento "Traiettorie Tecnologiche e 53" il progetto proposto rientra in parte nella
Ketl: Nuovi dispositivi per la prevenzione/rivelazione di eventi critici e di rischio, sia legati alla persona
che agli ambienti di vita .

• 3. Eventuali indicazioni per il soggetta proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo.
Il progetto definitivo deve contenere, al fine di poter valutare correttamente l'aspetto tecnologico ed
innovativo, gli obiettivi specifici, le metodologie di implementazione utilizzate, il confronto con i prodotti
oggi sul mercato e come questi risultati di ricerca e sviluppo sono trasferibili al processo produttivo.

• 4. Giudizio finale complessivo.
Gli obiettivi del progetto industriale sono, sulla base di quanto disponibile in questa fase, giudicati di
interesse e rilevanti.
L'esito circa il criterio di valutazione 2 complessivo è positivo, con le prescrizioni evidenziate che
dovranno essere ben approfondite.

pugliasviluppo

26640

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

Impresa: Gielle lndustries s:r.l.

-·:p1A Tit.11-Capo 2-Art. 26

Istanza di Accesso n.45
Codice Progetto: SXROSK7

3.2.3

Coerenza tra la dimensione del soggetto proponente e del soggetto aderente e gli investimenti
previsti (criterio di valutazione 3)

Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata verificata la coerenza tra la dimensione del soggetto contollante (Gielle S.r.l.) e la dimensione del
progetto di investimento, attraverso l'utilizzo dei seguenti parametri:
A) Rapporto tra investimento e fatturato :

r

Indici
lnv-e,-ti-m-en-to-/F-at-tu-rato
~--

Anno 2016
0,50

;

--1
- P-un- te- g-gio

r------·--·l

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

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
,--- - --- -

Indici

- -- -

·

T - A-;;,:;-,,"2016 ·--- - !-----P;;-~;;1;;- - 1
-·
2
-- I
I____ 1,55

-J

Investimento/Patrimonio netto _____

Il punteggio complessivo, pari a 5 calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a ciascun
parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:

Impresa

I

Gielle S.r.l .

,------

Valutazione

positiva

In conclusione, verificata la corretta imputazione nel Business Pian dei dati di Bilancio, si ritiene che l'esito
circa il criterio di valutazione 3 complessivo è positivo.

3.2.4

Qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità del soggetto proponente
sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico (criterio di valutazione 4)

Come previsto dal documento " Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata effettuata un'analisi degli aspetti qualitativi, così come esposto nel precedente paragrafo 3.1,
tendente ad analizzare le caratteristiche del soggetto proponente in termini di compatibilità del settore
d'i ntervento con la specifica esperienza del soggetto proponente. Inoltre, di seguito, si riporta l' analisi
degli aspetti quantitativi attraverso una valutazione degli aspetti patrimoniali e finanziari dell'impresa
controllante Gielle S.r.l., mediante il calcolo degli indici di seguito riportati:
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Indici

Anno 2015

Anno 2016

9,88

8, 96

Indice di cope rtura dell e i
(Tdt. Patrimonio Netto+To
t. Immobilizzazioni

0,5 1

0,53

Indice di liquidità
(Attivo circolante+ratei e ris conti attivirima nenze)/(Passività correnti+ ratei e
risconti passivi)

0,88

0,90

Anno 2015

Anno 2016.

1

3

I

PUNTEGGIO TOTALE

5

5

Per l' analisi patrimoniale e finanziaria sono stati ana lizzati i seguenti dati:
in relazione all'indice di indipendenza finanziaria è stato considerato il rapporto patrimonio netto
al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti/totale passivo;
in relazione all'indice di copertura delle immobilizzazioni è stato considerato il rapporto tra la
somma del passivo consolidato (Patrimonio netto al netto dei crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti, Debiti a medio e lungo termine, TFR e Fond i per rischi e oneri escluso gli importi
a breve) e le Immobilizzazioni al netto dei contributi pubblici;
in relazione all'indice di liquidità è stato considerato il rapporto tra la differenza tra le attività
correnti (Attivo Circolante e ratei e risconti attivi) e le rimanenze con le passività correnti (Debiti
esigib ili entro l'esercizio successivo e ratei e risconti passivi).
IMPRESA PROPONENTE: Gielle S.r.l.

Abbinamento punteggi - classe di merito
Ann o 2015

2

Anno 2016

2

Cla sse - Analisi patrimoniale e fi nanziaria

Pertanto:
Classe

Impresa proponente

Gielle S.r.l.

Aspetti economici
La valutazione dell'aspetto economico è stata effettuata calcolando gli indici economici ROE (risultato
netto/patrimonio netto) e ROI (risultato operativo/capitale investito), come previsto dal Documento
suddetto:

li

IMPRESA PROPONENTE: Gielle S.r.l.

Analisi economic:a

~======~---- ! --· -Indici

!

1111

ROE

! ROI

Anno 2015

11 11

Anno 2016

-0,051

0,031

-0,001

0,008

--- - --- - - - - - - Dalla valutazione degli indici è risult ato quanto segue :
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Classe

Impresa propon ente

Gielle S.r.l.

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione del criterio di valutazione 4:

Impresa proponente

Aspetti patrimoniali e

Aspetti economici -

finanziari - classe

classe

I Gielle S.r.l.

Valutazione

Il!

;:"':==p=o=si=tiv=a= "'=~ !

In conclusione, verificata la corretta imputazione nel Business Pian dei dati di Bilancio, si ritiene che l'esito
circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.

3.2.5

copertura finanziaria degli investimenti (criterio di valutazione 5)

Il soggetto proponente Gielle lndustries S.r.l., nel business pian, allegato all'istanza di accesso, propone il
seguente piano di copertura finanziaria riportando i dati della controllante Gielle S.r.l. :
Fabbisogno

Studi preliminari di fattibilità(€)
Progettazioni e dire zione lavo ri(()

35.000,00
20.000,00

Suolo aziendale e sue sistemazioni{€)

0,00

Opere murarie e assimilate(€)

580.000,10

Macchinari, Impia nti, attrezzature e programm i inform atici(€)

406.333,90

Brevetti, licenz.e, know how e conoscenze tecniche non brevettate(€)

0,00

Servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il
posizionam ento competitivo del sistemi produttivi locali(€)

325.300,00

Partecipa zione a fiere(€)
Ricerca industriale(€)
Sviluppo speri menta le(€)
Studi di fattibilità tec nica(€)
Brevetti ed altri diritti di proprietà industrial e (€)
_Sentizi di co nsulenza in materia di innovazione(€)
Servizi di consulenza e di supporto all1 innovazion e (€)

99.550,00
223.648,00
311.600,00
0,00
0,00
15.000,00
485.000,00
60.000,00
0,00

Servizi per l'innova zion e dei processi e dell'organizzazione(€)
Messa a di sposizion e di personale alta mente qualificato(()
INVESTIMENTI PROPOSTI

2.561.432,00

Apporto mezzi propri

1.500.000,00

Finanziamenti a m/1 termin e

0,00

Agevolazioni richieste e conce sse

1.072.185,39

TOTALE

2.572.185,39

Vista la presenza nella proposta di piano di copertura finanziario dell'apporto di mezzi propri pe r €
1.500.000,00, si riporta di seguito il prospetto relativo all'equilibrio finanziario dell'impresa controllante
S.r.l.:
Capitale Permanente
!Patrimonio Netta

= = = == =======1=
.647.595,00 ·= == ~

===========· -==·
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cui riserve disponibili per€ 1.544.395,00)
Fondo per rischi e oneri

lfFR
Debiti m/1termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE Capitale Permanente
Credit i v/soci per ve rsamenti ancora dovuti

Immobilizzazioni
red iti m/ 1termine
rroTALE Attività Immobilizzate
apitale Permanente · Attività Immobilizzate

0,00
100.277,00
46.607,00
1.794.479,00
0,00
3 .374.215,00
5.590.912,00
8.965.127,00
-7.170.648,00

11 piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad€ 2.561.432,00, fonti di copertura
complessive per€ 2.572.185,39. Le fonti di copertura sono costituite da un apporto di mezzi propri per€
1.500.000,00 ed agevolazioni richieste e concesse per€ 1.072.185,39.
Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario dell'esercizio 2016, si rileva un capitale permanente
inferiore all'attivo immobilizzato che conferma uno squilibrio per la società controllante Gielle S.r.l ..
Pertanto, si prescrive l'utilizzo di mezzi freschi, mediante apporto da parte dei soci.
A tal proposito, nel business pian è stato dichiarato che lo squilibrio in capo alla controllante è
rappresentato da crediti a m/1 termine nei confronti del suo socio di maggioranza . Quest'ultimo è, al
tempo stesso, debitore nei confronti della controllante e che, diversamente dai crediti, tali debiti sono
stati classificati a breve termine. La controllante, inoltre, per tramite del suo legale rappresentante
dichiara, sempre nel business pian, che è in corso un riposizionamento dei precitati debiti, classificando li
da breve a m/1, tale per cui si ridimensionerà lo squilibrio evidenziato .
Si rammenta, inoltre, che il soggetto proponente è tenuto ad apportare un contributo finanziario pari
almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo pubblico in armonia con
quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6 del!' Avviso.
L' esito circa il criterio di valutazione 5 complessivo è positivo.
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3.2.6 Compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti
per l'ottenimento . delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio
(criterio di valutazione 6)
Sulla base della documentazione presentata dall'impresa Gielle lndustries S.r.l. emerge quanto segue:
a) Localizzazione:
J'intervento sarà localizzato presso l'immobile, sede legale ed operativa della Gielle lndustries S.r.l., alla
Via della Roverella n. 35, Altamura ( BA) ed identificato nel N.C.E.U . al Foglio 155 p.lla 499 sub 6.
b)

Disponibilità dell' area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
La Società Gielle lndustries S.r.l. risulta essere conduttrice dell'immobile secondo il Contratto di affitto del
01/06/2017, regolarmente registrato in data 15/06/2017 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Bari - Ufficio Territoriale di Gioia del Colle al n. 3833 serie 3T. Il contratto di affitto ha la
durata di anni sei (scadenza il 31/05/2023) con rinnovazione tacita per altri anni sei, pertanto, conforme
con l' investimento richiesto .
c)

Oggetto dell'iniziativa:

L'iniziativa prevede la ristrutturazione di un immobile, la sistemazione dei piazzali esterni, la realizzazione
di vasche per il trattamento delle acque di prima pioggia, l'installazione di un impianto fotovoltaico da
50KW di potenza ed acquisto di macchinari.
d)

Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
In base a quanto attestato, con la relazione tecnica del 15/06/2017, a firma dell'lng. Michele Ninivaggi, il
fabbricato, costituito da due piani fuori terra, risulta destinato a laboratorio artigianale, deposito, uffici e
bagni (piano terra), e deposito uffici e bagni (piano primo). Dalla Sezione 5 allegata alla proposta di
investimento, si evince che la zona su cui è situato l'immobile è identificata come Dl "artigianale" . Le
opere da realizzare non modificano la superfice coperta, dei volumi e delle altezze e non incidono sui
parametri urbanistici.
e)

Procedure tecniche/amministrative in corso e/o da avviare necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento, indicando il documento autorizzativo necessario, assenza o presenza di vincoli
ostativi al rilascio per l' ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
Sempre dalla relazione tecnica a firma dell'lng. Michele Ninivaggi, allegata alla proposta di investimento,
il fabbricato è regolarmente autorizzato con C.E. 307 /79 del 07/06/1979, C.E. 265/82 del 13/07/1982 e
C.E. 496/2c del 07/01/1997, e risulta essere stata presentata CILA in data 24/09/2015 per lavori di
ripristino del piano primo ed ottenuta autorizzazione in deroga allo scarico delle acque reflue con la
pratica Suap n. 17673 del 22/08/2016 e, secondo quanto dichiarato, Comunicazione per il trattamento
delle acque reflue .E' stata effettuata anche comunicazione per il trattamento delle acque meteoriche.
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L' immobile risulta ricadere in area SIC/ZPS denominata Alta Murgia e, da PPTR Puglia, in zona con vincolo
paesaggistico "Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) - Componenti delle aree protette e dei siti

naturalistici".
Secondo quanto sopra, il proponente, prima della realizzazione dell'investimento proposto, dovrà
acquisire Parere di Incidenza Ambientale dell'intervento ed Accertamento della Compatibilità
Paesaggistica dell' intervento. Dovrà, inoltre, essere presentata SCIA con progetto esecutivo
dell'intervento. Indicativamente si prevede che per il rilascio dei pareri di cui sopra siano necessari minimo
90 giorni dall'atto della rich iesta .
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi :
li giudiz io di cantierabilità del programma di investimenti così come presentato dal proponente è
subordinato al rilascio dei pareri di cui sopra e della presentazione della SCIA.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva :
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, nella successiva fase di
valutazione del progetto definitivo, dovrà produrre:
✓ Stralcio dello strumento urbanistico vigente (P.d.F/PRG/PUG);
✓ Stralcio con inquadramento dell'intervento su base PPTR;
✓ Copia delle autorizzazioni urbanistiche rilasciate (C.E. 307 /79 del 07/06/1979 - C.E. 265/82 del
13/07/1982 - 496/2c del 07/01/1997, Cila del 24/09/2015);
✓ Copia dell'agibilità dell'esistente e Copia del Collaudo delle strutture dell'immobile depositato
presso Regione Puglia - Ufficio del Genio Civile;
✓ Parere di Incidenza Ambientale dell'intervento;
✓ Accertamento della Compatibilità Paesaggistica dell'intervento;
✓ Copia delle autorizzazioni ambientali rilasciate/presentate (autorizzazione allo scarico delle acque
reflue, autorizzazione/progetto per il trattamento delle acque meteoriche);
✓ SCIA con progetto esecutivo dell'intervento.
L' esito circa il criterio di valutazione 6 complessivo è positivo.

3.2.7 Analisi e prospettive di mercato (criterio di valutazione 7)

• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e principali caratteristiche
sotto il profilo tecnologico {Prodotto/ Servizio)
· Gielle lndustries S.r.l. nel Business Pian dichiara che il mercato dei prodotti antincendio, sia nazionale che
mondiale, sta attraversando una fase di profonda trasformazione . Questa condizione deriva dall'obbligo
di rispettare innumerevoli normative, sia comunitarie che mondiali . Per quanto attiene il mercato interno,
l'introduzione delle direttive europee, costringono le aziende ad intraprendere un percorso che le porti
ad una più attenta ingegnerizzazione dei loro prodotti, per soddisfare la crescente domanda di nuovi e più
stringenti criteri prestazionali. La dominazione del fuoco è una disciplina complessa, articolata in differenti
specializzazioni tecniche (protezione attiva, protezione passiva e tossicità ed opacità dei fumi) che
interessano non solo il mondo delle costruzioni edili, ma anche il campo delle costruzioni navali,
automobilistiche, ferroviarie ed aeronautiche. L' attività di prevenzione anti incendio interessa sia prodotti ~
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finiti che materiali. Dato l'impatto sulla sicurezza delle persone e dei beni, tale disciplina coinvolge anche
il mondo dei regolamentatori, in Italia ad esempio è il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che opera come
supporto tecnico all'elaborazione delle disposizioni legislative emanate dal Ministero dell'Interno,
destinate alla Prevenzione Incendi, e a verificare che in tutti i luoghi siano utilizzati prodotti e servizi a
norma.

• Caratteristiche generali del mercato di sbocco
Così come riportato nel business pian, la società dichiara che il mercato italiano del settore antincendio si
attesta sui 30 mln di euro (dati Aniesicurezza). li tasso di crescita nel settore degli impianti di sicurezza è
1costante. Volendo operare una segmentazione del mercato si possono identificare le seguenti aree, nelle
quali il gruppo "Gielle" già opera:
a) navale e marittimo;
b) terziario: i mercati serviti sono numerosi e molto diversi fra loro. Alberghi e strutture per il tempo libero,
banche, istituzioni pubbliche, musei ed edifici storici, scuole e università, stadi, etc. Gielle S.r.l. opera
anche in particolari aree a rischio, in situazioni complesse, dove si richiedono esperienza e familiarità con
le emergenze, ambienti non comuni, dove non tutti sono in grado di realizzare impianti con le necessarie
garanzie di qualità, affidabilità e tempestività;
c) logistica: magazzini, corrieri, depositi nei quali il mercato si estende anche sino ad includere pacchetti
comprensivi sia della parte di ingegneria che della fornitura dei materiali e l'installazione dei sistemi;
d) sicurezza metropolitane: gli impianti antincendio impediscono al fumo prodotto da un incendio
verificatosi nella zona di arrivo e di partenza dei convogli e nelle relative banchine, di invadere le vie di
sfollamento. Alle persone vengono così assicurate le condizioni di vivibilità per il tempo necessario
all'evacuazione e contemporaneamente il fumo che ha invaso le gallerie viene richiamato e debitamente
convogliato all'esterno.Questi impianti sono essenzialmente costituiti da un sistema di rivelazione di fumo
che determina l'intervento del sistema ad acqua nebulizzata; alimentato dalla rete idrica cittadina e da
aspiratori di fumo disposti sulle aperture ubicate tra le banchine e le vie di sfollamento;
e) protezione di tunnel;
f) protezione di aeroporti;
g) sicurezza militare: protezione di aerei militari, carri armati e basi militari dai rischi di incendio e di
esplosione;
h) energia : produrre sistemi speciali per la protezione di centrali elettriche di qualsiasi tipo;
i) protezione dei beni culturali : quali la protezione di monumenti storici, teatri, chiese e di tutti quei luoghi
in cui è necessario utilizzare agenti estinguenti che, oltre a domare il fuoco e proteggere le strutture, non
danneggino i preziosi tesori in esse custoditi come dipinti, abiti, statue e arredi.
Il mercato dell'antincendio ha enormi barriere all' entrata, dovuto essenzialmente alla competenza che gli
operatori devono possedere, soprattutto, in un campo dove la normativa sulla sicurezza è corposa.
Inoltre, le sue continue evoluzioni, comportano importanti investimenti in personale qualificato che sia
,
continuamente aggiornato.
li settore dell'antincendio presenta un elevato grado di internazionalizzazione, tuttavia, tale caratteristica
viene accentuata in presenza di innovazione di prodotto. Ed è su questa scia che l'azienda ha maturato
l'idea di voler attuare il presente investimento, evidenziando che i nuovi prodotti possano dare un impulso
esponenziale, possibile anche grazie alle potenziali esportazioni che tale nuovo prodotto potrà attivare.

•

Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con espl,citazione de/l'ambita geografico
di riferimento e obiettivi di fatturato
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La società dichiara che i potenziali clienti dei nuovi prodotti della Gielle lndustries S.r.l. riguardano in
primis le aziende e la pubblica amministrazione, a seguire le famiglie. L'evoluzione delle stringenti
normative finalizzate alla prevenzione dei rischi antincendio trovano, nei prodotti innovativi re alizzabi li a
valle del processo di ricerca, una decisa valvola di espansione .
I potenziali clienti, aziende private e amministrazioni pubbliche, sono individuabili nei seguenti settori :
navale e marittimo; terziario; logistica; metropolitane; protezione di tunnel; aeroporti; sicurezza militare;
settore energetico; beni culturali . L'ambito geografico di riferimento, trattandosi di prodotti innovativi, e
considerando l'esperienza internazionale della controllante, può dirsi nazionale ed internazionale,
•abbracciando l'area del golfo arabo, America, Europa ed alcune zone asiatiche .

• Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa e
territoriale
A detta della proponente, le prospettive di espansione e sviluppo del gruppo "Gielle" grazie alla Gielle
lndustries S.r.l., diventeranno concrete, in quanto la ricerca di prodotti più performanti nel mondo della
sicurezza antincend io, come quelli che ne deriverebbero a valle dei presenti investimenti, rappresentano
l' unica diretta soluzione per il mantenimento e, soprattutto, per lo svil uppo della propria posizione nel
mercato di riferimento. Altra soluzione è quella di "governare" al meglio il processo produttivo,
avvalendosi della preziosa funzione della IT all'interno dell'azienda, finalizzata, tra le altre opportunità a:
1. garantire una razionalizzazione dei tempi, funzionale all'ottima le sfruttamento della capacità
produttiva;
2. interna lizza re tutte le fasi del processo produttivo governate da un'unica piattaforma informatica
centralizzata;
3. organizzare una nuova ed evoluta strategia commerciale in grado di espo rtare con incisività il
marchio aziendale e una stretta connessione del reparto commerciale con il reparto produttivo;
4. produrre economie in fase di approvvigionamento delle materie prime;
5. pianificare ed ottimizzare il processo produttivo al fine di dotarsi di un cruscotto aziendale in grado
di prevenire intoppi e inefficienze e consentire processi decisionali veloci e performanti;
6. essere in grado di assorbire qualsiasi volume di domanda richiesta dal mercato, in qualsiasi
momento.

• Analisi della concorrenza
La societa nel Business Pian evidenzia che a livello mondiale il rapporto" Globo/ Dry PowderExtinguisher
Market 2017" elenca una serie di aziende che primeggiano a livello mondiale nel campo de l mercato
dell' antincendio e nel citato rapporto, il gruppo Gielle occupa il settimo posto a livello mondiale, mentre
le altre realtà sono in ordine di importanza : UTC; TycoFireProtection; Minimax; DESAUTEL; Survitec Group
Limited; BAVARIA; Gruppo Gielle; ANAF S.p.A.; Protec Antincendio pie; a.b.s.FireFighting S.r.l.; Lichfield
Fire apparecchiatura di sicurezza; FeuerschutzJockelGmbH; Britannia Fuoco . Tali competitors mond ial i
offrono, come il gruppo "Gielle", una vasta e completa soluzione a tutte le esigenze e problematiche
inerenti il mondo dell'antincendio, diversamente dal mercato locale, dove i numerosissimi competitors
offrono servizi limitati solo ad alcun i settori del mercato dell'antincendio.
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• Capacità di integrazione con il tessuta economico dell'area di riferimento
A detta della società; la capacità di integrazione del l'intervento nell'area si concretizza già nella fase di
realizzazione dell'opera, in quanto le maestranze provengono tutte dal Comune di Altamura e dalle città
della provincia (sia la manodopera utilizzata nella realizzazione delle opere murarie sia nelle attrezzature,
sia nel coinvolgimento delle strutture universitarie per la ricerca). Inoltre, nella fase di gestione, la
realizzazione del nuovo prodotto determinerà un aumento della produzione e, conseguentemente, un
incremento dell'occupazione diretta, oltre che di quella indiretta derivante dalle materie prime occo rrenti
al processo produttivo.

• Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
L'attuale investimento è diretto all'eliminazione dei potenziali gaps che il mercato di riferimento può
determinare.
La società dichiara che una minaccia importante è rappresentata dal fatto che i competitors a livello
mondiale sono agguerritissimi, soprattutto, nella continua ricerca di sistemi antincendio. La ricerca, nel
campo specifico, è una importantissima leva per lo sviluppo. In particolare, creare de i prodotti innovativi
che rendono maggiormente performanti i propri prodotti rispetto a quelli dei competitors in funzione
degli standard di sicurezza dal rischio di incendio, determina non solo una sicura permanenza nel mercato
di riferimento ma anche una decisa conquista di posizioni di mercato. Per questo motivo, la società
afferma che il presente investimento sarà diretto a combattere tale continua minaccia e, al tempo stesso,
a creare un' opportunità che il mercato può generare nutrendo continuo interesse verso quei prodotti
che, più degli altri, garan tiscano sicurezza. Inoltre, il presente investimento è orientato, grazie alle
consulenze previste, a dotare la società di un processo produttivo del tutto razionale e privo di potenziali
falle in funzione di un sistema di qualità aziendale fondamentale. Pertanto, grazie all'introduzione della IT
all'interno dei processi aziendali, la società afferma che i prodotti/servizi che verranno offerti, oltre al loro
intrinseco valore aggiunto in quanto altamente innovativi, deriveranno da un processo produttivo
efficiente e del tutto controllabile, in grado di far prendere le opportune decisioni manageriali in tempo
reale, fecendo distinguere l'azienda dai competitors.

• Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.
La società in merito alle ipotesi di ricavo dettaglia che in riferimento alla tabella "esercizio precedente"
non è stato esposto nulla trattandosi di new.co, mentre in riferimento all'anno a regime si sono ipotizzati:
a) i livelli di prezzo, determinandoli in euro 70,00 per i nuovi estintori; in euro 20 mila per i nuovi
impianti antincendio (si sono considerati i prezzi praticati dalla controllante, leader nel settore di
riferimento) e 40,00 euro per il servizio manutentivo e di assistenza (tale prezzo è stato rivisto al
ribasso rispetto a quanto applicato dal mercato di riferimento, in quanto grazie agli investimenti
in innovazione programmati nel presente piano di investimento, si stima che i costi vengano
nettamente ridotti rispetto al normale ciclo produttivo) . La Gielle lndustries precisa che tale
circostanza determ.inerà un incremento esponenziale della domanda per cui ritiene che la stima
delle quantità vendibili indicate sia prudenziale;
b) la stima delle quantità vendute, verificando dapprima la loro compatibilità con la capacità
produttiva indicata nella tabella che segue e facendo presente che tali stime sono prudenziali, al
fine di rendere il piano presentato con un elevato grado di realizzabil ità .
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La società sottolinea che i dati indicati, anche quelli a regime, sono da considerarsi quale punto di
partenza, rispetto ad una crescita certa (esponenziale) grazie alla quale il fatturato degli anni post
regime sarà in crescita e con esso anche le assunzioni dirette e dell 'indotto. Si tratta di realizzare un
nuovo modo di pensare dei sistemi antincendio, che dalla Puglia si diramerà nell'intero mercato
mondiale.
L'azienda ha previsto di realizzare nell'anno a regime (2020) un fatturato pari ad€ 5.220.000,00 come da
tabella seguente
Esercizio a regime
Prodotti/Servizi

IMPIANTI
ANTICENDIO
MANUTENZIONE E
ASSISTENZA
ESTINTORI

Unità di misura per
unità di tempo

NUMERO/MESE

Produzione max
N" unità di
per unità di tempo te mpo per
anno
4,00
12,00

Produzione Max Produzione
~eorica anno
effettiva annua
S6,oo

Prezzo
Unitario
Medio
20.000,00

Valore della produzione
effettiva
(in€)
720.000,00

48,00

NUMERO/ANNUO

70.000,00

1,00

70.000,00

60.000,00

40,00

2.400.000,00

NUMERO/GIORNO

150,00

335,00

50.2SO,OO

30.000,00

70,00

2.100.000,00
Totale:5.220.000,00

Le ipotesi di ricavo indicate nella tabella delle produzioni, secondo quanto dichiarato dall'impresa,
derivano da una attenta analisi sia dei fattori di crescita fisiologici dell'azienda, sia degli atti conseguenti
alla realizzazione del programma di investimenti.
In conclusione, vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco e l'esperienza specifica della società
controllante, tali previsioni appaiono attendibili.
L'esito circa il criterio di valutazione 7 complessivo è positivo.
3.2.8 Analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento (criterio di valutazione B).

Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell'esercizio a regime, la
società dichiara un incremento di 13,55 ULA. Pertanto, a fronte di quanto esposto, si rileva quanto segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti (nuova unità locale in Puglia)

TOTALE

Media ULA nei 12 mesi antecedenti la
domanda nel territorio pugliese
luglio 2016/giugno 2017

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

0,45

0,00

0,00

0,00

0,45

0,00

Operai

TOTALE

Media ULA nell'esercizio a regime nel
territorio pugliese

DI CUI DONNE

Totale

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

4,00

3,00

Operai

10,00

0,00

TOTALE

14,00

3,00

Totale

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

3,55

3,00

Operai

10,00

0,00

TOTALE

13,55

3,00

Differenza ULA
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Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l'incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà .pari a n 13,55 ULA.
L'impresa dichiara che applicherà una politica di parità di trattamento quale l'assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta basata sul genere, l'appartenenza etnica, il credo religioso o le
convinzioni personan, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale.
Nella fase attuativa del rapporto di collaborazione le scelte aziendali saranno orientate al problem solving
in modo non discriminante e pregiudizievole rispetto al soggetto che ha contribuito al raggiungimento
dello stesso.
Inoltre, l'azienda conferma l'assenza di discriminazione nelle fasi del ciclo del progetto, attraverso il
rispetto di norme che prevedono l'obbligo di assunzione di soggetti svantaggiati, inserendoli
efficacemente nel processo produttivo. Dichiara, inoltre, che il progetto fornisce pari opportunità di
accesso a formazione, informazione ed occupazione per le donne, per gli immigrati e per le persone con
disabilità.
L'esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 8 è da ritenersi positivo.

3.3 Investimenti in Attivi Materiali
Gli investimenti proposti in "Attivi Materiali", complessivamente pari ad€ 1.041.334,00 sono suddivisi
tra le seguenti voci di spesa:
Studi preliminari di fattibilità: spese per un totale di€ 35.000,00;
Progettazioni e direzione lavori: spese per un totale di€ 20.000,00;
Opere murarie ed assimilate: per un totale di€ 580.000,10;
Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici: per un totale di€ 406.333,90.
INVESTIMENTI IN ATTIVI MATER IALI (investimento obbligatorio per almeno il 20% degli investimenti complessivi)

Studi preliminari di fattibilità (nel
limite del 1,5% dell'inv.

Importo

Tipologia

Descrizione
(unità di euro)

complessivo ammissibile)

35.000,00

Studi preliminari di fattibilità
Totale studi preliminari di fattibilità

Progettazioni e direzione lavori (nel

Importo

Tipologia

Descrizione

limite del 6% del totale "opere

(unità di euro)

murarie e assimilate")
Progettazioni e direzione lavori

20.000,00
Totale progettazione e direzione lavori

Importo
Suolo aziendale (nel limite del 10%

Tipologia

Descrizione

dell'importo dell'investimento in
attivi materiali)

(unità di euro)
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
Totale suolo aziendale

Opere murarie e assimilabili

puçJliasviluppo

Tipologia

Descrizione

t
=--==-=(!9l
Importo

22

@_

I

26651

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

PIA Tit. Il - Capo Z - Art. 26 Impresa: Gielle lndustries S.r .I.
Istanza di Accesso n.45
Codice Progetto: SXROSK7

(unità di euro)
Opere murarie

Capannoni e fabbricati industriali,
per uffici, per servomezzi e per

lavori edili

360.866,37

servizi
Strade
Piazzali
Recinzioni

cancello automatico

1.900,00

Allacciamenti ferroviari

Tettoie
Cabine metano, elettriche, ecc.

Basamenti per macchinari e impianti
Rete fognaria
Pozzi
Totale Opere Murarie

362.766,37

Impianti generali

Riscaldamento
Condizionamento
Idrico

Elettrico

impianto climatizzazione

materiale per lavori idrici ed opere
idriche

lavori per impia nto elettrico

24.650,00
25.031,00
37.020,50

Sanitario

Metano

Aria compressa
Telefonico
Altri impianti generali

impianto telefonico e rete dati

impianto antintrusione, fotovoltaico,
ascensore e videosorveglianza
Totale Impianti Generali

13.133,31
117.398.92
217.233,73

Infrastrutture aziendali
Allacciamenti fer roviari
Allacciamenti stradali
Allacciamenti idrici
Allacciamenti elettrici
Allacciamenti informatici
Allacciamenti ai metanodotti
Altro

Totale Infrastrutture aziendali
Totale opere murarie ed assimilabili
Descrizione

580.000,10
Importo

Tipologia
(unità di euro)

Macchinari
impianti, attrezzature
varie e programmi informatici

Macchinario 1

sezionatore per taglio estintori

18.720,00

Macchinario 2

awitatore e svitatore per bombole (con
accessori)

10.514,qO

Macchinario 3

stampante 3d + 1 stampante film

53.351,59

Macchinario 4
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Totale macchina ri

82.585,99

stazione di collaudo bombole sino a 450

11.576,76

Impianti

Impia nto l

bar

Impianto 2

piattaforma elevatrice

4.000,00

Impian to 3

impianto di verniciatura

24.780,00

Impianto 4
Totale impianti

40.356,76

Attrezzature

Attrezzatu ra

scaffalatura

8.272,00

Attrezzatura

carre llo saliscale

5.441,30

Attrezzatura

server ibm

20.073,85

Attrezzatura

8 scrivan ie+ 8 dattilo + 8 cassettiere + 20
libreria+ 8 poltroncine +3 divani+ 8 pc

+8 monitor + 1 pc+ 1 multifunzione + 1
tavolo riu nione+ 12 poltroncine+ 6
librer ie +78 armadi metallici
1 mu ltifunzio ne+ 7 stampanti+ S
scan ner + 1 plotter+ 1 video proiettore +
1 sche rmo proiezione+ 1 notebook + 1

Attrezzat ura

131.378,00

33.076,00

monitor led 55''
Attrezzatura

cassaforte

Attrezzatura

sist ema paddy care comprensiva di
t ermi na lin i, sta mpan t i ne, 1 server per

3.500,00
81.650,00

sistem a paddy care.

Totale attrezzature

283.391, 15

Programmi informa tici
Totale programmi informatici

Totale macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici
Acquisto di brevetti, licenze, know

406.333,90

brevetti, ecc ...

how e conoscenze tecniche non

brevettate

Totale brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Totale investimenti in attivi materia li

1.041.334,00

Per quanto riguarda l'Impianto Fotovoltaico, l'impresa dovrà fornire una perizia giurata di un tecnico
abilitato iscritto all'albo professiona le attestante:
a) che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso,
prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico il cui costo è congruo;
b) il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);
c) l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo
svolgimento dell'attività di impresa, insieme all'eventuale presenza in loco di altri
impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale
e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta
a regime nell'anno trascorso);
d} il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh.
La Perizia Giurata deve anche fare esplicito riferimento alle bollette (elencandone numero, periodo,
consumo e costo) relative all'anno antecedente l'installazione dell' impianto di produzione di energia da
fonte rinnovabile, da cui viene desunto, da parte del perito, il consumo riferito all'utenza di cui trattasi. A
tal proposito, si rammenta che l'impianto fotovoltaico, è ammissibile esclusivamente se destinato ad
autoconsumo.
=
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Attivi Materiali
Investimenti proposti

Agevolazioni richieste

Investimenti ammissibili

Agevolazioni concedibili

Ammontare€

Ammontare€

Ammontare€

Ammontare€

Studi preliminari di fattibilità

35.000,00

12.250,00

35.000,00

12.250,00

Spese di progettazione

20.000,00

7.000,00

20.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

580.000,10 :

116.000,02

580.000,10

116.000,02

Attrezzature, macchinari,
impianti e software

406.333,90

142.216,87

406.333,90

142.216,87

1.041.334,00

277.466,89

1.041.334,00

277.466,89

Tipologia spesa

Suolo aziendale e sue
sistemazioni

TOTALE

Si rileva che :
gli studi preliminari di fattibilità rientrano nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese
ammissibili;
le spese relative alla progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere
murarie ed assimilate ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma 3 del Regolamento.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse, in considerazione del non possesso del rating
di legalità, risultano correttamente calcolate in riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del Titolo 11, Capo
2, del Regolamento Regionale n. 17/2014.
La spesa proposta si ritiene in questa sede ammissibile, fermo restando che nella fase di valutazione del
progetto definitivo, sarà puntualmente verificata l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza di ciascuna
voce di spesa . A tal fine, si prescrive che, in sede di presentazione del progetto definitivo:
• il computo metrico deve essere redatto in relazione al listino prezzi della Regione Puglia e ciascuna
voce di costo dovrà essere correlata al preventivo di spesa del fornitore;
• relativamente alle spese per attrezzature, macchinari ed impianti, l'i mpresa dovrà fornire un
layout esplicativo.
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3.4 Investimenti in R&S

Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S in fase di accesso, così come previstò dal comma
5 dell'art. 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

• Descrizione sintetica del progetto di ricerca industria/e e sviluppo sperimentale.
Il progetto prevede una fase di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di un estintore altamente
innovativo. Più in dettaglio l'attività di ricerca prevede la realizzazione di un estintore in .· materiale
fotoluminescente, in grado di essere visto anche in condizioni precarie di luce, e con adeguata segnaletica
di completamento. L'attività di ricerca e sviluppo principale ha, quindi, come obiettivi :
1) lo studio del composito di polveri fotoluminescenti con colori coerenti con gli standard internazionali
del rischio di incendio;
2) lo studio dell'involucro e della tecnica dell'accoppiamento con il cilindro dell'estintore;
3) lo studio dell'alloggiamento della tecnologia interattiva.

•

1. Rilevanza e potenzia/e innovativo del progetto di R&S.

In commercio si trovano materiali fotoluminescenti, pertanto, il potenziale innovativo sarà significativo se
verranno individuati materiali alternativi a quelli in commercio e migl iorativi in termini di proprietà, costi,
impatto ambientale produttivo.

• 2. Esperienza maturata dal soggetto proponente in materia di ricerca industria/e e sviluppo
sperimenta/e svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni
Trattandosi di una nuova impresa non viene rilevata nessuna esperienza maturata dal soggetto
proponente . li progetto prevede, tuttavia, consulenza in ricerca da parte di personale del Politecnico di
Bari e dell'Università di Lecce e l'acquisizione di competenze tecniche di società specializzate nello
specifico settore di ricerca.

• 3. Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, oria
e suolo.
E' prevista l'installazione di un imp ianto fotovoltaico al fine di rendere il processo produttivo a basso
impatto ambientale.

• 4. Richiesta di premialità (art. 11 dell'Avviso comma 5)
L'impresa richiede la premialità ma nel Business pian non dichiara in che modo i risultati del progetto
saranno diffusi. Pertanto, la premialità in questa fase viene concessa ma nel progetto definitivo dovrà
essere individuata ed argomentata la fattispecie, fornendo DSAN di divulgazione e chiarendo in maniera
esplicita e puntuale tutte le modalità con le quali si renderanno pubblici i risultati del progetto stesso di
cui all'art. 11, comma 5.

• 5. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo.
Il progetto definitivo deve contenere, al fine di poter valutare correttamente l'aspetto tecnologico ed
innovativo di rice rca e sviluppo :
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1. una descrizione dello stato dell'arte sia del prodotto che dei processi produttivi;
2. gli aspetti innovativi della proposta che vanno necessariamente confrontati con quanto disponibile
sul mercato (materiali, processi, costi);
3. una strategia di ricerca e sviluppo;
4. una descrizione delle metodologie di ricerca;
5. le tempistiche (Gantt Chart o strumento analogo);
6. indicare le risorse umane e strumentali impiegate;
7. trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.

• 6. Giudizio finale complessivo.
Gli obiettivi di ricerca e sviluppo sono, sulla base di quanto disponibile in questa fase, giudicati rilevanti.

Gli investimenti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale", risultano così distinti:

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE

Descrizione

Tipologia

Spese dichiarate

Spese riconosciute

Agevolazioni

dal proponente

dal valutatore

concedibili

(Importo in C)
Personale (a condizione che sia operante nelle unitrJ

42.000,00

42.000,00

31.500,00

0,00

0,00

0,00

Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi,
nonche le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca

150.000,00

150.000,00

112.500,00

Spese generali direttamente imputabili al progetto di
ricerca

21.648,00

21.648,00

16.236,00

10.000,00

10.000,00

7.500,00

223.648,00

223.648,00

167.736,00

Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolazioni
concedibili

locali ubicate nello Regione Puglia)

.Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto
di rice rca e per la durata di questo

Altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili
all'attività di ricerca

costi dei materiali

Totale spese per ricerca industriale

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente

(Importo in C)
Personale (o condizione che sia operante nelle unità
loca/; ubicate nella Regione Puglia)

Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto
di ricerca e per la durata di questo

98.000,00

98.000,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00
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Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecn iche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servi2i di consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al progetto di

ricerca

Consulenza ricerca

163.600,00

163.600,00

81.800,00

Le spese generali previste
attengono i costi direttamente
imputabili al progetto

30.000,00

30.000,00

15.000,00

costi dei mate riali

20.000,00

20.000,00

10.000,00

Altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili

all'attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale
Studi di fattibilità tecnica
I

311.600,00

311.600,00

155.800,00

Spese dichiarate
dal proponente

Spese riconosciute

Agevolazioni

dal valutatore

concedibili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE STUDI DI FATTI BIUTA' TECNICA
Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale
TOTALE Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

0,00

0,00

0,00

535.248,00

535.248,00

323.536,00

Si segnala che la somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo
ammissibile del 18% (art. 74 c.2 del Regolamento).
Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considerazione della
maggiorazione richiesta in quanto investimento ex art. 73 comma 5, punto I del Titolo V, Capo 1, del
Regolamento Regionale n. 17/2014, risultano richieste e concesse entro il limite previsto e sono state
correttamente calcolate.
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Investimenti in Innovazione

Per l'esame degli investimenti in Innovazione tecnologica dei processi e dell' organizzazione ci si è avvalsi
della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto
in fase di accesso, così come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del!' Avviso. Si riportano, di seguito, le
ri sultanze della valutazione dell'esperto.

• Descrizione sintetica del programma di investimenti in innovazione tecnologica, dei processi
del'organizzazione

Sono previsti investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione. In particolare:
a) servizi di consulenza in materia di innovazione in riferimento all'assistenza tecnologica per
l'introduzione delle nuove tecnologie di processo e di prodotto;
b) servizi di consulenza di supporto all' innovazione per l'assistenza alla fa se di test e certificazioni sia
dei nuovi prodotti di cui si parla nel presente piano sia dei prodotti e sistemi antincend io classici,
in vista della penetrazione in mercati esteri;
c) servizi per l' innovazione dei processi e dell'organizzazione.

1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta e possibilità di sviluppare nel breve-medio periodo
prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte
nel settore interessato e almeno nel territorio regionale.
Tutto il processo verrà monitorato da remoto ed in maniera centralizzata ed interconnessa con tutte le
funzioni del ciclo produttivo, oltre che con la nuova tecnologia installata sugli impianti antincendio ed
estintori, anche attraverso un sistema di palmari "paddy care" . La tecnologia si basa su frameworks
continuamente evoluti e ottimizzati. Il protocollo previsto permetterà all'azienda di avere il pieno
controllo delle tempistiche e dell'intero processo produttivo ed anche un netto abbattimento dei tempi
e/o costi.
Tutto il processo produttivo si avvarrà di metodologie di produzione, del controllo di processo, e del

marketing innovative.
• 2. Valutazione della perseguibilità ed applicabilità degli obiettivi progettuali in termini di
trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento degli stessi.
Gli obiettivi progettuali sono perseguibili nei tempi previsti ed utilizzabili in termini di sfruttamento
brevettuale (materiali e processi) e di trasferimento di conoscenze (modello industriale, organizzazione) .

• 3. Valutazione dell'applicabilità ed utilizzo di eventuali nuovi metodi organizzativi nelle pratiche
commercia/i ne/l'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne, nonché
de/l'applicazione di un eventuale nuovo metodo di produzione o di distribuzione nuovo o
sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel
software.
Di particolare rilevanza sono la consulenza in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione
aziendale attraverso i quali si intende introdurre, con carattere preponderante, l' IT a presidio di tutto il
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processo produttivo e gli investimenti per l'acquisizione di servizi sia nel campo della penetrazione
commerciale all'estero (attraverso la consulenza in marketing internazionale e la partecipazione ad una
fiera internazionale) sia nel campo ambientale rivolto allo studio delle tematiche di riduzione degli impatti
ambientali del processo produttivo.

4. Giudizio sull'eventuale grado di coinvolgimento di "personale altamente qualificato" impiegato in
attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
Non si fa riferimento ad assunzioni di personale altamente qualificato, ma solo all'attivazione di
consulenze di ricerca.

• 5. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo
Indicare ch iaramente il personale e le qualifiche che si intende assumere. Fornire dettagli sulla
riprogettazione del processo produttivo attraverso tecnologie del tipo "Internet of Things".

• 6. Giudizio finale complessivo
Vi sono diversi aspetti innovativi e rilevanti nella proposta progettua le relativi ai metodi produttivi, al
monitoraggio del processo, al marketing ed alla organizzazione che rendono la proposta adeguata per una
valutazione più articolata ed approfondita.
In particolare, si prevede di attivare :
• Addestramento del personale€ 15.000,00 in riferimento ai nuovi processi e prodotti;.
• Etichettatura di qual ità, test e certificazoni di prodotto per € 485 .000,00 per la certificazione
del prodotto "UL";
• Consulenza per la reingegnerizzazione e ottimizzazione dei processi esistenti attraverso
l'information technology per€ 60.000,00.

Ambito

Tipologia spesa

proposti

Consulenza in materia di innovazione
delle imprese

Assistenza tecnologica per
l'introduzione di nuove tecnologie
Servizi di consulenza in

Servizi di trasfe rimento di tecnologia

0,00

0,00

0,00

materìa di innovazione

Consulenza in materia di acquisizione,

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15 .000,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

Rice rche di mercato

0,00

0,00

0,00

Utilizzazione di laboratori

0,00

0,00

0,00

485.000,00

485.000,00

242.500,00

protezione e commercializzazione dei
diritti di proprietà intellettuale e di
accordi di licenza
Addestramento del personale

Consultazione di banche dati e di
biblioteche tecn iche
Spese per servizi di

consulenza e di supporto
all'innovazione

Etichettatura di qualità, test e

certificazioni di prodotto

()})~J
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.

Spese per servizi per

l'innovazione dei processi e
dell'organizzazione

Messa a disposizione di
personale altamente
qualificato da parte di un

Spese per la progettazione e
realizzazione di nuovi processi,
owero la re ingegnerizzazione e
ottimizzazione di processi esistenti,
attraverso l' lnforma tion Technology,
al fine di migliorare la redditività delle
impres e

60.000,00

60.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

560.000,00

560.000,00

280.000,00

Messa a disposizione di pers onale
altamente qualificato da parte di un
organismo di ricerca

organismo di ricerca
TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Le spese per addestramento del personale non superano il 20% del valore totale concedibile così come
previsto dall'art. 77 comma 4 del Regolamento Regionale n. 17 /2014 e dall'art.9 comma 8 dell'avviso.
Si rammenta che la durata delle attività ammesse a finan ziamento non potranno superare i 12 mesi e
devono riguardare spese per l'acqu isto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti il
progetto di investimento proposto.
Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per Innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione concesse nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale
n. 17/2014, sono state correttamente calcolate.
Pertanto, a fronte di un investimento in Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione
richiesto ed ammesso per € 560.000,00 deriva un'agevolazione di€ ZS0.000,00.

3.6 Investimenti per acquisizione di Servizi di Consulenza

Sulla base di quanto dichiarato dall'impresa proponente . ed in relazione a quanto previsto dalle
"Procedure e criteri per l' istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del
Titolo Il Capo 2 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", emerge quanto segue :
- Valutazione della spesa sostenuta dal proponente negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza in materia
ambientale, etica e di internazionalizzazione e Rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente
negli ultimi tre anni:

L'impresa, nel Business Pian, in quanto new.co, dichiara di non aver sostenuto negli ultimi 5 anni spese di
consulenza e di non ave r realizzato, negli ultim i tre anni, fatturato all'estero.
La società prevede investimenti in riferimento all'ambito "Ambiente" per la realizzazione di uno studio di
fattibilità volto a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni
tecnologicamente ecoefficienti e per l'ottenimento della certificazione ISO14001; investimenti in un
programma di "marketing internazionale" che prevede azioni funzionali alla strutturazione dell'offerta
dei prodotti aziendali, l'introduzione del nuovo prodotto oggetto della ricerca, e la progettazione di
iniziative coordinate di promozione e comunicazione, su alcun i mercati esteri, quali l' area del Golfo Arabo,
ed in particolare nell'area del CCG (Oman, Emirati Arabi, Quatar e Bahrain, Arabia Saudita e Kuwait), e
l'area USA, in particolare lo stato della California .
Inoltre, è prevista la partecipazione alla fiera internazionale di settore di Singapore denominata "SEA
ASIA".che si tiene, solitamente, nel mese di aprile di ogni anno .
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Investimenti proposti

Tip ologia spesa
Certificaz ion e EMAS

Ce rtifica zion e EN UNI ISO 14001
Ce rtifica zio ne ECOIABE L
Stud i d i fattibili tà pe r l' adozione di solu zioni tecnologich e ecoefficie nti
Certificazion e ET ICA SA 8000
Programmi di intern azio nali zza zione
Progra mmi di m arketin g intern azio nale

E- business
Partecipazione a fiere
TOTALE

Investimenti richiesti
da BP
Ammonta re €

Ammontare€

0,00
23. 100,00
0,00
3.600,00
0,00

0,00
10.395,00
0,00
1.620,00
0,00

0,00
298.600,00
0,00
99.SSO,OO
424.850,00

0,00
134.370,00

Agevolazioni

concedibili

44.797,50
191.182,50

Le agevolazioni richieste ed ammesse per l' investimento in "Servizi di Consulenza" rispettano i limiti
massim i ammissibili stabiliti dal comma 4 lett. e) dell'art. 2 e comma 8 dell' art. 11 dell'Avviso.
3. 7 Sostenibilità Ambientale dell'investimento

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia.
L'Auto rità, dall'esame della documentazione fornita, ha rilevato quanto segue.
Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull 'allegato 5 si riporta
quanto segue :
L'intervento proposto a finanziamento prevede interventi di ricerca e sviluppo, acquisto di macchinari e
la ristrutturazione dell'unità loca le nella quale verrà posta in essere l' attività dell'azienda. Prevede altresì
la risistemazione del piazzale esterno, la realizzazione di vasche per il trattamento delle acque di prima
pioggia e l'installazione di un impianto fotovoltaico da 50 KW di potenza .
Ciò detto, in riferimento al sistema vincolistico dell'area in oggetto ed alle autorizzazioni di tipo
ambientale, si rileva quanto segue :
Prima della real izzazione dell'investimento proposto .
RETE NATURA 2000: l'area di intervento ricade in area SIC e ZPS denominata Alta Murgia. In ragione delle
opere da effettuarsi, dovrà essere acquisito parere di Incidenza Ambientale, di competenza regionale ai
sensi dell 'art. 23 della L.R. n.18/2012;
PPTR: l'area di intervento ricade negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) Componenti delle aree
protette e dei siti naturalistici. Sebbene il proponente dichiari che trattasi di intervento senza aumento di

volumetrie che, pertanto, non necessiterebbe di accertamento di compatibilità paesaggistica, in ragione
della prevista modifica dell 'aspetto esteriore dei luoghi, dovrà essere acquisito accertamento della
compatibilità paesaggistica dell'intervento, fatti salvi i motivi di esclusione di cui alle NTA dello stesso
PPTR.
AIA: L'istante dichiara di non rientrare, per tipologia e dimensioni, negli allegati di AIA di cui al D.Lgs.
152/06 e s.m .. i. . Dalla docùmentazione visionata l'Autorità Ambientale ritiene che parte dell'attività

svolta, e nello specifico l'attività di verniciat ura degli estintori, possa tipologicamente rientrare
nell'allegato VIII alla parte seconda, punto 6. 7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti

utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,
impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una cap~cit~ di consumo di solventi
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2-Art. 26· Impresa: Gielle Jndustries S.r.l.
Istanza di Accesso n.45 ,
Codice Progetto: SXR05K7

organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno del D.Lgs. 152/06 e s.m.i .. Non si dispone tuttavia
di informazioni circa il consumo di solventi organici utilizzati. Dovrà, pertanto, essere cura del proponente ·
argomentare in merito, nel progetto definitivo.
Prima della messa in esercizio dell'investimento
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera: qualora l'impianto non sia soggetto ad AIA, dovrà essere

acquisita autorizzazione alle emissioni, di competenza provinciale.
Acque meteoriche: stante la risistemazione del piazzale esterno e la realizzazione di vasche per il

trattamento delle acque di prima pioggia, si dovrà provvedere a quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia", in particolare per quanto attiene l'autorizzazione di cui al CAPO lii e l'obbligo di riutilizzo di cui
all'art .2.
Per il Rischio Incidente Rilevante: si prende atto della dichiarazione del proponente di non rientrare tra
le attività soggette a rischio di incidente rilevante.
Dalla valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento effettuata sulla base della documentazione
fornita e in particolare dell'allegato Sa si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile a condizione
che vengano attuati tutti gli accorgimenti, volti alla sostenibilità ambientale dell'investimento, dichiarati
dal proponente:
a) venga installato un nuovo impianto fotovoltaico da 50 KW di potenza (rif. E0l);
b) si ottemperi al riutilizzo delle acque meteoriche per usi compatibili dell'edificio (rif. ACl0);
c) si adotti un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001 o EMAS ecc.) (rif. GOl);
d) venga effettuato uno studio del'Analisi del Ciclo di Vita (LCA) per i nuovi nuovi prodotti da sviluppare
nel progetto di ricerca industriale e prototipazione che verrà finanziato (rif. TDl).
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione degli investimenti in
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, si prescrive qualora tecnicamente possibile:
a) una progettazione mirata alla riduzione di eventuali sostanze nocive nelle cariche degli estintori, per
ridurre il rischio di impatto in fase di produzione, utilizzo e smaltimento del prodotto stesso
(valutando le eventuali scelte progettuali anche attraverso lo strumento dell'LCA, come da criterio
T0l);
Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni ambientali nel progetto definitivo. Qualora le prescrizioni richieste non siano possibili
si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni tecniche le cause ostative al loro recepimento.
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è
sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell'avvio di tali procedure
resta unicamente in capo all'istante.
L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali documenti, la compatibilità ambientale dell'intervento proposto e la messa in atto di
accorgimenti atti a renderlo maggiormente sostenibile.
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4. Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
"'- Prescrizioni sulla portata innovativa del progetto industriale;
Prescrizioni sulla cantierabilità;
t Prescrizioni in merito al progetto di R&S
--le- Prescrizioni in merito ai servizi all'innovazione;
I- Prescrizioni in merito alla copertura finanzia ria ;
-.L. Prescrizioni in merito alla Sostenibilità Ambientale dell'intervento.

'l

Le stesse saranno riportate dettagliatamente all'interno della comunicazione regionale di ammissione alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
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lmpresa:·Gielle lndustries S.r.l.

Istanza di Accesso n.45
Codice Progetto: SXROSK7

Conclusioni
In base all'applicaz ione delle " Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti in Attivi Materiali, R&S, Servizi
all'innovazione e Servizi di consulenza è positiva. Pertanto, l'istanza di accesso risulta ammissibile.
Investimenti proposti

Asse prioritario e

contributo richiesto

Investimenti
Ammissibili

contributo ammesso

Obiettivo Specifico
Tipologia spesa

Ammontare {€)

Ammontare (C)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

1.041.334,00

277.466,89

1.041.334,00

277.466,89

Servizi di Consulenza
ambientali

26.700,00

12.015,00

26.700,00

12.015,00

Servizi di Consulenza
in internazionalizzazione

398.150,00

173.167,50

398.150,00

173.167,50

E-Business

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse pri oritario lii

obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Asse priorita rio lii
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Asse prioritario Il)

obiettivo specifico 3d
Azione 3.5
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3d
Azione 3.7

Asse prioritario l

obiettivo specifico la
Azione 1.1

Ricerca Industriale

223.648,00

167.736,00

223.648,00

167.736,00

Sviluppo Sperimentale
Spese per st udi di
fattib ilità tecnica in R&S
Spese per brevetti e altri
diritti di proprietà
industriale in R&S

311.600,00

155.800,00

311.600,00

155.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

560.000,00

280.000,00

560.000,00

280.000,00

2.561.432,00

1.072.185,39

2.561.432,00

1.072.185,39

Asse pr ioritario I

obiettivo specifico la
Azione 1.3
TOTALE

Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che, a fronte di un investimento richiesto ed ammesso per
€ 2.561.432,00 deriva un'agevolazione di € 1.072.185,39. Si segnala che, in sede di progetto definitivo,
sarà necessario dettagliare approfonditamente le singole voci di spesa presentate, al fine di confermarne
l'ammissibilità ed il calcolo effettuato relativamente alle agevolazioni concedibili.
Modugno, 20/03/2018
Il valutatore
Teresa Chiarelli

~{!)J~

,Q

Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 29 marzo 2018, n. 127
PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020 Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti
lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M.1° luglio 2014), esecuzione D.D. n.95
del 13.04.2017 e s.m.i. con la D.D. n. 187/2017. Approvazione Graduatoria definitiva – Ambito Musica.
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 MAlA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U.R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
 la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
 la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00030 del 22/12/2017 con la quale il Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, fino
ai nuovi conferimenti da effettuare a compimento del percorso di cui all’art. 22 del DPGR n. 443/2015 e
comunque non oltre il 30/04/2018, la titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative
della Giunta regionale scadute o in prossima scadenza e finanziate dal fondo per il salario accessorio;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 545 avente ad oggetto: “Patto per la Puglia.
Attuazione degli interventi prioritari. Disposizioni. Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e
pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
 sulla base dell’istruttoria espletata dal servizio responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore
all’uopo designato in sostituzione per temporanea assenza del responsabile del procedimento di cui alla
D.D. n.95/2017
Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 si è provveduto all’approvazione degli
schemi di avviso pubblico per iniziative culturali e di spettacolo dal vivo, in un’ottica di nuova programmazione
dello Spettacolo dal vivo e Attività Culturali in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per
la Puglia;
 con la D.D. n.95 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n.47 del 20/04/2017, in esecuzione della predetta
D.G.R. n.500/2017, è stato approvato ed indetto l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali
riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014);
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7.6.2017 sono state approvate le modifiche ed integrazioni
relative all’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le
residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 luglio 2014) e all’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali
riguardanti le Attività Culturali, di natura sostanziale, recependo alcune correzioni relative a specifiche
richieste di chiarimento pervenute dagli operatori culturali anche in ragione delle innovazioni introdotte
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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. m m.;
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; l’insediamento della Commissione è
avvenuto in data 28.11.2017; la sostituzione di componenti della Commissione è avvenuta con D.D. n. 3 del
05.02.2018;
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 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;
 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
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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 Musica sono riportati nei seguenti
sei 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 Musica n. 1 del 30.11.2017;
Commissione di valutazione Ambito Musica n. 2 del 11.12.2017;
Commissione di valutazione Ambito Musica n. 3 del 13.12.2017;
Commissione di valutazione Ambito Musica n. 4 del 22.12.2017;
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. 5 del 15.02.2018, le richieste di riesamerelative nell’ambito Musica- giunte da Ass. Musicale Opera Prima, Sud Ethnic, Ass. L’Amoroso, Comune
di Corato, Ass. Mir Preko Nada, Comune di Bitonto, Comune di Polignano al mare, Ass. L’Acqua in testa,
Consorzio l make, Città metropolitana di Bari, Comune di Galatina, lnternational Arts Company;
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;
la Regione ha convocato in data 22 marzo 2018 e, a seguito di richiesta di rinvio, in data 22 marzo 2018, per
effetto degli esiti di cui al richiamato verbale n. 5 del 15.02.2018- Ambito Musica, in procedura negoziale
di cui all’art. 10, comma 15, la Città Metropolitana di Bari - Orchestra Sinfonica Metropolitana, in quanto
soggetto beneficiario di contributi di cui agli artt. 11, 14, 15, 20, 24, 25 o 26 del D.M. 1 luglio 2014;
con comunicazione del 29 marzo 2018 la Città Metropolitana, acquisita al ns prot. n. 1815 del 29 marzo
2018, ha trasmesso motivata rinuncia a presentare proposta migliorativa e, pertanto, la stessa procedura
si ritiene conclusa;
sono pervenute le seguenti richieste di accesso agli atti da parte dei soggetti interessati, per lo specifico
ambito “Musica”:
SOGGETTO

PROTOCOLLO D I ENTRATA

PROTOCOLLO DI
RISCONTRO

ESITI

Sud Ethnic

r_ puglia/ A00 _ 171/PROT/
05/01/2018/0000050

Risposta via PEC del
17/01/2018

Richiesta accesso agli atti
evasa

Comtme di Galatina

r_puglla/AOO_ 171/P ROT/
12/01/2018/0000106

Risposta via PEC del
17/01/2018

Richiesta accesso agli atti

Acqua in testa

r_puglia/ AOO _171/PROT/
12/01/2018/0000103

Risposta vla PEC del
17/01/2018

Richiesta accesso agli atti
evasa

Città metropolitana
Bari - Orchestra
s.infonìca
metropolitana

r_puglia/A00_ 171/PROT/
15/01/2018/0000134

Risposta via PEC del
17/01/2018

Richiesta accesso agli atti
evasa

Comune di San
Severo

r_pugl ia/ AOO_171/ PROT/
16/01/2018/0000159

r_puglia/A00_ 171/PROT/
13/02/2018/0000876U

Rinuncia all'accesso agli atti da
parte del soggetto richiedente
r_pugl ia/AOO_l71/PROT/01/0
3/2018/0001146

AGIS

A00_004/0000018 del
08/01/2018

r_poglia/A00_171/PROT/
13/02/2018/0000875U

Richiesta accesso agli atti
evasa

evasa
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r_puglia/A00_ 171/P ROT/
13/02/2018/0000880U

Accesso non evaso in quanto
non sono seguite
comunicazioni da parte del
SO{lgetto proponente in
risposta alla richiesta di
chiarimenti invia ta dalla
Sezione

02/02/2018

r_p uglia/AOO_l71/PROT/
20/02/2018/0000926U

Accesso non evaso in quanto
non sono seguite
comunicazioni da parte del
soggetto proponente In
risposta alla richiesta di
chiarimenti inviata dalla
Sezione

Mir Preko Nada

r_ puglia/ AOO _171/PROT/
22/02/2018/0001009

Risposta via PEC del
26/02/2018

Richiesta accesso agli atti
evasa

Acqua In testa

r_puglia/AOO_l 71/PROT/
28/02/2018/0001114

Risposta via PEC del
08/03/2018

Richiesta accesso agli atti

Digivox

r _puglia/AOO _171/PROT/
06/03/2018/0001275

r_puglia/A00_171/P ROT/
26/03/2018/0001744U

Effettuata convoca zione ai fini
dell'accesso agli atti

lnternatlonal Arts
Companv

Florileglurn vocis

r_puglla/A00_171/PROT/
08/02/2018/0000761

AOO_004/191 del

evasa

 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 “Musica” e che per ciascuno di essi è stato dato riscontro come da tabella qui di seguito riportata
con i relativi esiti:
SOGGETTO

PROTOCOLLO DI ENTRATA

PROTOCOLLO DI RISCONTRO

ESITI

Richiestil

Coolclub

r_pugli<1/AOO_ 171/PROT/27 /02/2018/0001093

r_pvglia/AOO_l 71/PROT/15/03/2018/000 l541U

Fasanomvslca

r_puglia/ AOO_171/PROT /Ol/03/2018/0001143

r_puglia/AOO_l71/PROT/l5/03/2018/00015 37U

Non
accolta

Sud Ethnlc

r_puglla/AOO_l 71/PROT/02/03/2018/0001233

r_pugl ja/ AOO_ 171/P!lOT/1 S/03/2018/0001536U

Non
accolta

Comune di
Galatina

r_puglla/A00_171/PROT/02/03/2018/0001232

r_pugl ia/A00_171/PROT/15/03/2018/0D0153SU

Non
accolta

lnternational
Arts Companv

r_puglia/AOO_171/PROT/05/03/2018/0001262

, _pvgliij/A00 _ 171/PROT/ 1S/03/Wl8/0001539U

Non
accolta

Ba55 culture

r_puglla/AOO_l71/PROT/05/03/2018/0001261

r_puglla/ AOD_ 171/PROT/13/03/2018/0001506U

Non
accolta

Orfeo
Mazzitelli

r_puglla/AOO_l7l/PROT/05/03/2018/0001260

r_puglia/A00 _ 171/PROT/22/03/2018/0001689 U

Non
accolta

evasa

 il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha dato
riscontro a n. 1 ricorso gerarchico presentato, relativamente all’ambito Musica, dall’Ass. Florilegium Vocis;
 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
1360/17, hanno rinunciato formalmente al finanziamento dello stesso a favore dell’Avviso in oggetto, come
da verbali datati 11 gennaio e 12 gennaio 2018;
 l’Ass. culturale La Stravaganza ha rinunciato formalmente al finanziamento di cui all’Avviso pubblico per
presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art.45 del D.M.
1° luglio 2014) a favore del contribuito di cui al Programma Straordinario 2017 in materia di Spettacolo dal
vivo;
 gli altri soggetti interessati che hanno presentato istanza sia per l’Avviso in oggetto relativamente all’ambito
Musica, sia per il suddetto Programma Straordinario annuale 2017 e che sono risultati finanziabili in
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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”;
il totale delle somme assegnate nel triennio, per quanto su esposto, ammonta per l’ambito “Musica” a €
9.655.527,00, di cui € 3.218.509,00 relativi alla prima annualità;
per effetto dei precedenti punti sono risultate risorse finanziarie non assegnate nell’ambito “Musica” per
un importo pari a € 31.691,00;
la Regione intende, ai sensi dell’art. 10, comma 22 dell’Avviso, utilizzare le suddette risorse, pari ad un totale
di € 31.691,00, per finanziare in ordine di graduatoria ulteriori progetti che dovessero risultare ammissibili
nell’ambito dell’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e
le Residenze artistiche (art.45 del D.M. 1° luglio 2014) o nell’ambito dell’Avviso pubblico per presentare
iniziative progettuali riguardanti le Attività culturali, purché abbiano conseguito i requisiti minimi di cui ai
commi 8 e 9 dell’articolo richiamato;
ai sensi dell’art. 10 comma 18 dell’Avviso in parola, l’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione della
graduatoria definitiva contenente i progetti ammessi a finanziamento e quelli inammissibili per 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.
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 Musica con
l’indicazione dei progetti ammessi a finanziamento;
 di procedere, inoltre, all’accertamento in entrata ed all’impegno di spesa degli importi relativi ai progetti
ammessi a finanziamento per la prima annualità;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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BILANCIO Vincolato
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01

ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata della somma pari a € 3.218.509,00 stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018,
ex DGR. n. 500/2017 e n. 249/2018, 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 € 3.218.509,00 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:
 € 1.819.793,00;
 Beneficiari: imprese culturali e creative come da elenco allegato al presente Atto.
 C.U.P.: si è proceduto a generare n.28 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;
 Codifica Piano dei Conti Finanziario di cu i 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:
 € 1.398.716,00
 Beneficiari: Amministrazioni locali come da elenco allegato al presente atto.
 C.U.P.: si procederà alla generazione del Codice Unico di Progetto ad opera delle singole Amministrazioni
pubbliche
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: esercizio finanziario 2018.
DICHIARAZIONI E/0 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;
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− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’art. 1 della Legge 232/2016 e ss. mm.ii. E del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017;
− Ai fini della tracciabilità L. 136/2010 e s.m.i., si è provveduto a generare i CUP(codice unico di progetto)
così come innanzi indicati;
− Si procederà ad espletare le procedure previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 a seguito
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione Bilancio e Ragioneria
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di prendere atto degli esiti delle procedure negoziali ai sensi dei commi 12, 13, 14, 15, 16 dell’art. 10
dell’Avviso;
 di prendere atto delle rinunce formali al finanziamento di cui all’Avviso pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art.45 del D.M. 1° luglio 2014)
relativamente all’ambito “Musica”, a favore del contribuito di cui al Programma Straordinario 2017 in
materia di Spettacolo;
 di utilizzare le risorse, pari ad un totale di € 31.691,00, per finanziare in ordine di graduatoria ulteriori
progetti che dovessero risultare ammissibili nell’ambito dell’Avviso pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art.45 del D.M. 1° luglio 2014) o
nell’ambito dell’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività culturali, purché
abbiano conseguito i requisiti minimi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo richiamato;
 di dare atto che gli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria provvisoria nell’ambito Musica hanno
formalmente espresso rinuncia al finanziamento di cui al Programma Straordinario 2017 in materia di
Spettacolo a 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 MUSICA 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 la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento (Allegato B), contenente dati e
informazioni sensibili relative alle imprese comprese nell’Allegato A -1, 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 € 3.218.509 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 Musica pari ad
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€3.218.509 nel modo seguente
€ 1.819.793,00 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”
€ 1.819.793,00 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.4 AIIegati di n.32 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 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

NOM INATIVO

Cultura e Musica G.Curci

Comune di Ruvo di Puglia

Locomotive

Carpino Folk Festival

Bass Culture

Opera Prima

TIPOLOGIA

ATS

ATS

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

SIN GOLO
SOGGETTO
PROPON ENTE

ATS

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

FORMA GIUR IDICA

Associazione

Comune

Associa zione culturale
musicale

Associazione culturale

S.r.l.

Associaz io ne musicale

79,0

Ritmi E SONori tà fra Arte,
Musica, Natura, Cultura

da camera

Classiche forme - Festival
Inte nazionale di mus ica

artis tico triennale

Bass culture: Programma

70,5

71,0

73,0

Carpino Folk Festival Una trad izione da
interpretare

75,0

Locomotive jazz Festival

Talos Festival

76,5

TOTALE

PROGETTO

ed Emozioni

PUNTEGGIO

DENOMINAZIONE

E LE

€ 154.301,83

€ 1.661.634,00

€ 202.200,00

€ 371.240,00

€ 439.747,00

€ 1.82 1.538,07

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO

ISTANZE FINANZIATE -AMBITO MUSICA

€ 86.2 05,39

€ 1.039.973,60

€ 296.400,00

€ 35 1.000,00

€ 305.963,28

€ 552 .920,82

CONTRIBUTO
TRIENNALE RICHIESTO

€ 60.3 42,00

€ 727.980,00

€ 207.480,00

€ 245.700,0 0

€ 214.173,0 0

€ 387.045,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE
ASSEGNATO

RESIDENZE ARTISTICHE - MUSICA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO-SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA O.O. 187/201 7

ALLEGATO A-1 GRADUATORIA DEFINITIVA -AMBITO MUSICA

REGIONE
PUGLIA

€

€

€

€

€

€

'j 1·;,·"·\I'

/;Ì;:.
::j
rj-

~µ.<il
1·

20.114,00

1

242.660,00

69.160,00

81.900,00

71.391,00

129.015,0 0

CONTRIBUTO
ANNUALE
CONCESSO

\ -~; ;6:?~sf

1""'

g;;~,~\

I'""·

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

L'Amoroso

Comune di Foggia

ATS

ATS

ATS

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

ATS

Associazio ne cultu rale

Comune

Associazione

Associazione culturale

Associazio ne

Comune

Luce d'Oriente

2017-20 17

Comune di Otranto

Stagioni co ncerti stiche

Sale ntina

int.le itinerante musiche
canti e danze popolari
internazionali

Apulia bai folk Festival

Musicalis Daunia

Daunia Arte Musica
Anima

musica d'arte

Orfeo futuro - Rete di

Camerata Musicale

Carovana Folkart

"G iovanni Paisiello"

Amici della Musica

"Camerata Stagio ne

Barese

Formidable"

distribuzione culturale

Attività concertistica,

DENOMINAZIONE
PROGETTO

Camerata Musicale

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

Associazione

NOMINATIVO

TIPOLOGIA

FORMA GIURIDICA

€

€

€ 473.970,00
€ 789.954,01

€ 526.636,01
67,0

€

€

€

€

€

€ 81.576,00

€ 125.280,00

€ 137.862,00

€ 394.200,00

€ 295.875,00

€ 3 16.722,00

TRIENNALE
ASSEGNATO

CONTRIBUTO

€ 135.960,00

€ 208.800,00

€ 229.770,00

€ 657.000,00

€ 493.127,70

€ 452.460,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE RICHIESTO

€ 466.064,00

t 232.900,00

€ 253.900,00

€ 843 .000,00

€ 380.305,90

€ 2.447.460,0 0

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

67,5

68,0

68,5

68,5

69,5

70,5

PUNTEGGIO
TOTALE

AWISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE - MUSICA

ISTANZE FINANZIATE - AMBITO MUSICA

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

REGIONE
PUGLIA

.-:-:.:f.-: 7~,

2

157.990,00

27.192,00

41 .760,00

45.954,00

131.400,00

98.625,00

105.574,00

CONTRIBUTO
ANNUALE
CONCESSO

-~:-;;.;;;f?:~>
.. ·-··-

~J\g)

\ ~~1 JJ

·•.· (
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62,0

61,5

Traetta Opera Festival

Festival Notte d i San
Ro cco di Torrepaduli

I make

Comu ne di Bitonto

Notte d i Sa n Rocco di
Torrepaduli

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

ATS

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

ATS

Associazione 011,Ius

Consorzio

Comune

Fonda zione

Monopoli

Am ici della musica

I MAKE FESTIVA L

Stagione concertistica

€ 144.000,00

€ 216.000,00

€ 360.900,00

€ 129.600,00

€ 216.540,00

€ 53 .460,00

€ 89.100,00
€ 76.695,00

62,0

€ 402.800,00

€ 75.642,00

€ 126.072,30

€ 219.200,00

63,0

€ 145.275,00

€ 242.124,51

€ 581.113,27

63,5

Costa dei trulli

Comune di Monopoli

ATS

Comune

€ 144.381,00

€ 240.635,88

€ 255.000,00

64,0

Festival Time Zones Sulle
via delle musiche
possibili 32' -33 ' -34'
Ediz.

€ 164.37 6,0 0

TRIENNALE
ASSEGNATO

CONTRIBUTO

T IMEZONES

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

Associazione culturale

€ 273.960,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE RICHIESTO

66,5

€ 228.000,00

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

Festambientesud
2017/2019

Legambie nte Circolo
Festambientesud

SINGO LO
SOGGETTO
PROPONENTE

Associazione

PUNTEGGIO
TOTALE

NOMINATIVO

TIPOLOGIA

FORMA GIURIDICA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

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

ISTANZE FINANZIATE· AMBITO MUSICA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO-SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA D.D. 187/2 01 7

REGIONE

PUGLIA

€

€

€

€

€

€

€

~-.:\~11i'. '.1

3

43.200,00

72 .180,00

17.820,00

25 .214,00

48.425,00

48.127,00

54.792,00

ANNUALE
CONCESSO

' I

.i/I
v/

~:{>/

,~'":::::J

.-- . ;""11

/ 1'•;: '1 1

CONTRIBUTO

\•r·

I'

1/

~-~---"'
r~.:~t -~~{,;\

/.\ ,.__~~:).~~ ·.<:'-,
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60,5

60,0

59,5

VI VA! Va lle d' ltr ia
l nternational Music
Festival

Stag io ni concertis tiche
Aud itor ium 17-19

Carsica Festival del parco
de lle Gravine

Turnè

Abusuan

Amici della musica
Aradeo

Aud ito riu m

Comune di Laterza

SINGOLO
SOGGETTO
PROPON ENTE

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

SINGO LO
SOGGETTO
PROPONENTE

SINGO LO
SOGGETTO
PRO PONENTE

ATS

S.r.l.

Associazio ne

Associazio ne culturale
musicale

Associazio ne
concertistica

Comune

La Banda, gli autori
pugliesi
60,0

60,0

60,5

L'Arte in scena è Opera
Divi na

Comune di Cerigno la

ATS

Comune

Festiva l metropolita no
Bari in Jazz

61,0

Attività 2017-201 8-2019

C.Metro politana BA Orchestra Si nf.ca
Metropo li ta na

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

Città me tropo li ta na

PUNTEGGIO
TOTALE

NOMINATIVO

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

€ 546.211,03

€ 186.450,00

€ 98.100,0 0

€ 282 .334,53

€ 1.279.380,00

€ 303.3 06,00

€ 6.229 .234,17

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

€ 467.9 14,77

€ 119.610,0 0

€ 52.576,5 0

€ 38 5./494,27

€ 745.0 80,00

€ 438.482,34

€ 1.500.000,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE RICH IESTO

€ 233.955,00

€ 71.766,00

€ 31 .545,00

€ 231.297,00

€ 447.048,00

€ 263.088,00

€ 9 00 .000,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE
ASSEGNAT O

AW ISO PUBBLI CO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE - MUSICA

ISTANZE FINANZIATE - AMBITO M USICA

DIPARTIMEN TO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITO RIO- SEZIONE ECONOM IA DELLA CULTURA O. O. 187/2017

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

€

€

€

€

€

€

€

•:'\:_;!;~~:;]:':':,::·'

4

77.985,0 0

23 .922,00

10.515,00

77.099,00

149 .016,00

87.696,00

300.000,00

CONTRIBUTO
ANNUALE
CONCESSO

.\

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO /?/,,.

FORMA GIURIDICA

PUGLIA

REGIONE

. -:~.; ;:::cfj_';~~~
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NOMINATIVO

Comune di Trepuzzi

UREM

Coolclub

Chorus jazz Studio
Orchestra

Comune di Orsara di P.

Diapason

Accade mia dei Cameristi

TIPOLOGIA

ATS

ATI

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONE NTE

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

ATS

SINGO LO
SOGGE'ITO
PROPONENTE

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

I

I

I

I

I

FORMA GIURIDICA

Comune

S.r.l.

Società coop.va a r.l.

Associazione

Comune

Associazione mu sicale

Associazio ne musicale

I

I

camera

Inco ntri di musica da

musi ca co nte mpora nea

URT!ca nti Festival di

2017-2019

I

Contaminaz ioni musicali [

Music

Filarmonica
mediterranea & Jazz

Sud Est Indipendente
tutto l'anno

Approdi musicali

I

55,0

56,0

57,5

58,0

58,5

59,5

59,5

Il suono illuminato

Luce mus1c festi val -

PUNTEGGIO
TOTALE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

I

I

€ 117.788,00

€ 58.505,60

€ 374.979,74

€ 217 .896,00

€ 427.000,00

€ 1.500.000,00

€ 925.488,01

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

I

I

€ 68.664,00

€ 87.758,40

€ 50 1.729,18

€ 326.844,00

€ 317.754,00

I

€ 34.332,00

€ 43 .878,00

I € 250 .863,00

I € 163.422,00

I € 158.877,00

I € 750.000,00

€ 616.986,00

€ 1.233.972,36

€ 1.500.000,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE
ASSEGNATO

CONTRIBUTO
TRIENNALE RICHIESTO

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

ISTANZE FINANZIATE - AMBITO MUSICA

€

€

I€

I€

I€

I

I€

€

i,)

;~~?'?

ì

11.444,00

14.626,00

83.621,00

54.474,00

52.959,00

250.000,00

205.662,00

5

:~~~~; .,,j _2'~,\_· .

\;(:

i:,. ( ~~

/l;rf!f;;{~\

CONTRIBUTO
ANNUALE
CONCESSO

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

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

REGIONE
PUGLIA
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GUSTOJAZZ

Musica in comune-

Rigenera

Il Coretto

Com une di Corato

Com une di Casalvecchio
di Puglia

L' acqua in testa

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

ATS

ATS

SINGOLO
SOGGE'ITO
PROPONENTE

Associaz ione mus icale

Comu ne

Comu ne

Associaz ione cultural e

Associazio ne di

promozione sociale

L' acqua in testa music
festi val - XIII cdiz.

Bal ka ni c

multidisci plina ri ne lle
stag io ni concerti sti che

nuo ve fro ntiere

a ll 'ascolto tra trad izio ne e

Musica: educare

Rigenera Smart City Festival de ll e periferie

Stagioni musicali 20 1 72018-2019

Coll egium Musicum

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

Associaz ione

Cuo re d i banda

Comune di Acquaviva
de ll e Fonti

ATS

Comune

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TIPOLOGIA

FORMA GI URIDICA
NOM INATIVO

45,0

49,5

so.o

52,0

52,0

53,5

53,5

PUNTEGGIO
TOTALE

€ 148.200,00

€ 127.000,00

€ 289 .350,00

€ 97.952,00

€ 325 .990,00

€ 150.671,00

€ 348.630,00

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

e 222.300,00

€ 109.257,00

€ 360.000,00

€ 78.084,00

€ 337 .635,00

€ 109 .77 4,23

€ 504.945,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE RICHIESTO

€ 111.150,00

€ 54.627,00

€ 180.000,00

€ 39.042,00

€ 168.8 16,00

€ 54.88 5,00

€ 252.4 71,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE
ASSEGNATO

AVV ISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANT I LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE - MUSICA

ISTANZE FINANZIATE - AMBITO MUSICA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELIA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO-SEZIONE ECONOMIA DELIA CULTURA OD. 187/2017

REGIONE
PUGLIA

.-)l')~Fi~
_~/t\

~lJi!

€

€

€

€

€

€

€

6

37.050,00

18.209,00

60.000,00

13 .014,00

56.272,00

18.295,00

84.157,00

CONTRIBUTO
ANNUALE
CONCESSO

' T ) ' . ' ~ : .·

c~;;Y>:1~~ _,\,~7
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FORMA GIURIDICA

m
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

TIPOLOGIA

NOMINATIVO
PROGETTO

DENOMINAZIONE
PUNTEGGIO
TOTALE

.•

CONTRIBUTO
TRIENNALE
ASSEGNATO

_..,,....,,,..- ✓--

€ 9.655.52 7,00

---/

€ 16.616.202,54

€ 25 .742.201,16

~

CONTRIBUTO
TRIENNALE RICHIESTO

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

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

ISTANZE FINANZIATE· AMBITO MUSICA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CUL TURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO- SEZIONE ECON OMIA DELLA CUL TURA D.D. 187/2017

REGIONE
PUGLIA
~
.

·,

,

/

--~ ·/

/;:,u.(
7. }_ ; Ji)
, __
"'. )

)i~;;;~)

" l '•;)

€ 3.218.509,00

CONCESSO

CONTRIBUTO
ANNUALE

'

7

\.\ 1..,/

.. --~ -~ v::/

:,
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Comune di Polignano

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

Comune

Fasanomusica

M ir Preko Nada

Nino Rota

SIN GOLO SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO SOGGETTO
PROPONE NTE

SINGOLO SOGG ETTO
PROPONENTE

Fondazione

Associazìone

Associazione di
volontariato

Associazione
Artistico-mu sica le

50,5

49,5

48,5

Stagione concertistica

POPOLI - GLOBAL
M ELTI NG POT

Stagione concerti stica
"Brindisi Classica"

mu sical e
concentraziona ri a Musica
Rigenerata

50,5

musica le
concentrazionaria

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

Associazione
Festival di letteratura

55

Festival Internaziona le
delle Arti ed Accademia
dei ge rmogli d'Arte

lnternationa l Arts
Company

SINGO LO SOGGETTO
PROPONENTE

Istituto di letteratu ra

60

cultura le

territotio

61

PUNTEGGIO
TOTALE

Sud Ethn ic

tradizione e arti del

Krita, ritmi ,inn ovazione,

a mare

Meraviglioso Modugno Premio città di Polignano

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

Associazione

NOMINATIVO

TIPOLOGIA

FORMA GIURIDICA

€ 285.000,00

€ 113.900,00

€ 446.800,00

€ 304.234,80

€ 145.800,00

€ 106.459,04

( 189.524,40

TRIENNALE

COFINANZIAMENTO

( 96.000,00

€ 163.500,00

€ 232.431,00

€ 456.352,00

( 55 .245,00

€ 150.766,00

( 284.287,00

RICH IEDIBILE

CONTRIBUTO

.------

~

r,

I-:,

- .

PROGETTI NON AMMESSI

1

Progetto inammissibile per carenza di
punteggio nell'area di ca pacità "A " D" "E"

Progetto inammissibile per carenza di
punteggio nell'area di capacit à "D"

Progetto inammissibile per ca renza di
punteggio nell'a rea di capacità" A "D"

punteggio nell'area di capacità "A

Progetto inammissibile per carenza di

Progetto inamm issi bil e per ca renza di
punteggio nell'area di ca pacità "A

Progetto in ammissibile per care nza di
punteggio nell'area di ca pacità "A

punteggio nell'area di capacità "A"

J;,, ,, ,1 '. _~ ~:,.

..J

I

\
.' I

/Af \ l1 1i I .:/
~ "Z._\f-~
_ ;·~-::_~</

·,--

• '

~,,j'\-~_:-~~ :~'\·-:\

Progetto inammi ss ibil e per carenza di

AWISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE - MUSICA

ISTANZE NON FINANZIATE- AMBITO MUSICA

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

ALLEGATO A-2 GRADUATORIA DEFINITIVA - AMBITO MUSICA
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Comune di Lequile

Capo

Comune di Gioia del Colle

Maglia no ti amo

Com une di 5.Severo

Bel canto

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

ATS

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO SOGG ETTO
PROPONENTE

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

Comune

Comune

Com une

culturale ricrea tiva

Comune

Associazione
musicale

Associazione

Co mune di Gagliano del

Played in ltaly

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

Ass ociazione

NOMINATIVO

TIPOLOGIA

FORMA GIURIDICA

culturale

ISTANZE NON FINANZIATE-AMBITO MUSICA

44

43,5

43

SANSEVEROPERA
FESTIVAL 2017 - 2018 2019

Invito all'Opera/ Giova ni
all'Opera

44

44

Salento"

"Un'emozion e dal

Maglia no ti amo

musica antica

Le bottega della mu sica Artigiani ed Artisti nella

CAPO UVE

'
44

4S

Barletta Jazz festival
2017- 15' ediz. -Winte r
edition /Ba rletta Jazz
festival 2018- 16'
ediz./Ba rletta Jazz festival
2019- 17' ediz.

Jean s Music Fe stival

TOTALE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PUNTEGGIO

€ 59.400,00

€ 216.000,00

€ 69.800,00

€ 166.920,00

€ 19S.681, 28

€ 146.887,91

€ 161.268,00

TRIENNALE

COFINANZIAMENTO

€ 89.100,00

{ 324.000,00

€ 69.144,00

€ 250.380,00

€ 207. 775,00

€ 220.332,00

€ 241.902,00

RICHIEDIBILE

CONTRIBUTO

' ~ I~'--_:\~-~-~

II

D 11 E11

2

punteggio nell' area di capacità "A "D"

Progetto inammissibile per carenza di

Progetto inammissibile per caren za di
punteggio nell'area di capacità "A "B"

Progetto inammissibile per carenza di
punteggio nell'a rea di capacità "A "D"

punteggio nell'area di capacità "A "D"

Progetto in ammissibile per carenza di

punteggio nell'area di capacità

Progetto inammissibile per carenza di

Progetto inammissibile per carenza di
punteggio nell'area di capacità "A "B"

Progetto inammissibile per carenza di
punteggio nell'area di capacità" A "O"

AWISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE - MUSICA

,'ci
::_· _;

/ ':;--C/

/

\~, >·-·-- -- ··<:->,'/

\;':; ; \
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· ._: f
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PROGETTI NON AMMESSI

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

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

REGIONE
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da n.

ISTANZE NON FINANZIATE-AMBITO MUSICA

40,5

36

31,5

18,5

6,5

CONICA. APPUNTI,
CONTRAP PU NTI E
CICLOVIE

Festival Internaziona le
della chitarra - Mottola lta ly

Sove reto Festiva l - ediz.
2017-2018-2019

Cronache dell'Emoverso

Cappella mu sicale Santa
Teresa dei Maschi

Comune di Martina

Accademia della Chitarra

Com une di Terlizzi

Digivox

Fl orilegium Vocis

ATS

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

SIN GO LO SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

ATS

Com une

Associazione

musical e cu ltura le

Comune

S.r.l.

Associazione

Fra nca

42

In ve rsione

Sparks

ATS

Associazione

42,5

suoni di Puglia

I concerti del Ch iostro e i
Com un e di Galatina

ATS

TOTALE

Co mun e

PROGETTO

NOMINATIVO

TIPOLOGIA

PUNTEGGIO

FORMA GIURIDICA

DENOMINAZIONE

€ 1.150.426,25

€ 107.878,08

€ 63 .900,00

€ 79.450,00

€ 345.339,00

€ 284.000,00

€ 171.000,00

TRIENNALE

COFINANZIAMENTO

€ 1.500.000,00

C 161.817,00

€ 78.300,00

€ 87.450,00

€ 488.936,00

€ 134.820,00

€ 211.470,00

RICHIEDIBILE

CONTRIBUTO

Progetto inammissibi le per carenza di

Progetto inammissibile per carenza di

punteggio nell'a rea di capacità "B"

Progetto in ammiss ibil e per carenza d i

punteggio nell'area di capacità "A " D" " E"

3

Progetto non ammesso ai sensi dell'a rt. 6 co. 1
lett. b) pu nto V- art.7 co.5,6

Progetto inam missibile per carenza di
punteggio totale

Progetto in am missibile per carenza di
punteggio tota le

punteggio totale

r\.'.I
)J:!
/ ~-1

:

"<:,,,~,---, ,;-{>/

C--\~\."-[' ··-,--, ~
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PROGETTI NON AMMESSI

fogli.

Progetto inammissibile per carenza di
punteggio nell'area di ca pacità "A "D" " E"

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

..

I! Dmgente ,lei s,,e,-,l'{Z(.OO

-3

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

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZ~lf,\~fufi>&~T~~mJ~~Affipi 'tt ~::~s;::;,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018
26681

26682

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

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

Q

FSC

---

/ / ! .n,ul"1 " ·1· t.. :--, i l111•1•·

-- 1., (,., -.; .. ,,,.

ALLEGATO C -Ambito Musica

PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTO - "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali"
DIPARTIMENTO TURISMO - ECONOMIA DELLA CULTURA- VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO
DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014)
AMBITO MUSICA
CONVENZIONE ANNUALE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
REGIONE PUGLIA - Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia della Cultura, con
sede in Via Gobetti 26, - 70125 BARI - (C.F.: 80017210727), di seguito denominata Regione, in
persona del Dirigente della Sezione
E
Il SINGOLO SOGGETTO PROPONENTE /CAPOFILA DI ATS/ATI ........................ ........... ....... ......... .
con sede legale in ........... .., via ............. , Partita IVA/Codice fiscale .... ... .. .. ....... N° REA ... ...... ... di
seguito denominato Soggetto beneficiario, in persona di.. ........ .......... ........... .. ....... ............ ......... .

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMAZIONE I ANNUALITA'
CUP ............................................ .
MIRWEB ............ ;...................... .
( Importo a valere sulla Delibera Cipe 26/2016- € _ _ __,00)
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che:
con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse dispo nibili;
con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l'Organismo di programmazione econom ica 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 sottoscrizione
del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni di
euro per l'attuazione degli interventi compresi nel Patto;
in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto "Patto per la Puglia" tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento
figura quella denominata "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali" per un importo
complessivo pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e
rigenerazione dei centri urbani;
la Regione Puglia ha individuato, nell'ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato in
Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati allo svil uppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale;
le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia PiiiLCulturaPuglia, in fase di elaborazione e che tali obiettivi sono perseguiti mediante la programmazione
di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione
della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, mediante la creazione di servizi e/o
sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;
nell'attesa della definizione del Piano Strategico della Cultura, la Regione ha individuato delle azioni,
definite "work in progress", che si configurano quali azioni pilota della strategia al fine di testare e
strutturare il nuovo sistema della cultura regionale;
in tale ottica la Regione intende perseguire detta strategia attraverso la programmazione triennale, al fine
di incentivare gli operatori pubblici e privati del settore ad una programmazione organica, coerente e
continua che persegua obiettivi di sviluppo e qualificazione degli spettacoli, delle attività culturali e di
promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio;
la Regione Puglia fornisce sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo e a lle Attività Culturali sotto forma
di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per iniziative
progettuali;
la Regione, inoltre, giusta DGR n. 1920 del 21/11/2017 avente ad oggetto.'Accordo di programma
triennale 2015/2017 in attuazione art.45 Residenze del D.M. 1 luglio 2014 - atto integrativo 2017variazione al bilancio 2017, conferma il proprio impegno all'attuazione dell'Accordo di programma fra
Regioni e MiBACT stipulato ai sensi dell'art. 45 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo del 1 luglio 2014 per la realizzazione di interventi di sviluppo e consolidamento del sistema
delle residenze artistiche quali esperienze di rinnovamento di processi creativi, della mobilità, del
confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della
domanda;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 so no stati approvati gli schemi di avviso
pubblico per il sostegno alle imprese creative e culturali, in un 'ottica di nuova programmazione dello
Spettacolo dal vivo e delle Attività Culturali in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per
la Puglia;
con i provvedimenti dirigenziali n. 95 e n. 96 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n. 47 del 20/04/2017,
in esecuzione della predetta D.G.R. n. 500/2017, sono stati approvati ed indetti gli Avvisi pubblici per
presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e delle Attività Culturali;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7.6.2017 sono state approvate le m_o_di:fì.clie ed
integrazio ni di natura sostanziale agli Avvisi di cui alle D.D. nn.95-96/2017;
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con atti dirigenziali nn.187-188 del 19.06.2017 pubblicata sul BURP n. 72 del 22.06.2017, sono 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
de ll e 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) , 8), C), D) della determinazione
dirigenzia le 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 Musica, di€ _ _ progetti proposti da soggetti
pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, nell'ambito dello spettacolo dal vivo e delle residenze
artistiche, ritenuti coerenti con la programmazione FSC 2014/2020;
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 beneficiario del finanziamento .

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

1.

a euro - - - ~ 0 0 , corrispondente al contributo annuale di cui alla presente convenzione pari a

€ _ __ _ __

6.

7.

Gli allegati richiamati nella presente convenzione sono riferiti all'Avviso pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014)
richiamato in premessa.
li Soggetto Beneficiario è/non è responsabile, inoltre, dell'eventuale realizzazione del progetto di
Residenza artistica per l'anno 2017, parte integrante del progetto di cui al precedente comma, in
attuazione dell'Accordo di programma fra Region i e MiBACT stipulato ai sensi dell'art. 45 del o n,to ·t;Jel ,
;,-:)': · ·.... ·· ·
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1 luglio 2014.
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Il progetto di Res id enza artistica è finanzi ato con un contributo triennale pari a euro_ _ _ _ _~OO,
corrispondente al contributo annuale pari a euro_____ . Gli importi relativi al Progetto di residenza
artistica sono parte del finanziamento assegnato per le attività di Spettacolo dal vivo indicato al precedente
comma 5.

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario
Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della presente
Convenzione si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell 'Asse di intervento "Turismo,
cultura e valorizzazione delle risorse naturali" (di seguito Regione) :
• la presente Convenzione debitamente sottoscritta per accettazione da parte del legale
rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero nel caso di soggetti pubblici, su delega di
quest'ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di segui to R.U.P) designato dal Soggetto
beneficiario stesso;
• nel caso di soggetti pubblici, l'indicazione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.) a seguito di
iscrizione dell'i ntervento al sistema CUP;
nel caso di soggetti pubblici, il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
•
Ogni successiva variazione del Responsabile del procedimento deve essere comunicata alla Regione
entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione;
Art. 3 - Obblighi del Soggetto Beneficiario

1. 11 Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto della presente Convenzione e, a tal

fine, si obbliga a:
rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale vigente
a.
in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto, di gestione dei rifiuti, di emissioni in atmosfera, di
nulla-osta paesaggistici e di acqu isizione di ogni altro parere, autorizzazione o nulla-osta prescritto
dalle normative vigenti), nonché, per i soggetti pubblici, quella in materia di appalti pubblici;
rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella
b.
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
Programma;
riportare su tutta la documentazione amministrativo contabile il Codice Unico di Progetto (C.U.P.);
c.
d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidamento di attività a terzi;
applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
e.
materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
comunicare alla Regione gli es tremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i
f.
movimenti finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso;
garantire la copertura finanziaria della parte dei costi ammissibili non coperti dal contributo di cui al
g.
presente Avviso, attraverso il ricorso a risorse proprie o degli eventuali Partner, ad altre fonti di
finanziamento pubblico e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da
proventi generati dalla propria attività;
h. dare immediata comunicazione scritta alla Regione della rinuncia al contributo assegnato;
dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma
i.
giuridica, nonché dei dati anagrafici e legali indicati nella domanda del contributo;
effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
j.
dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'attività oggetto
k.
della presente convenzione (sito internet, manifesti, locandine, depliants, flyers, ecc..) ai loghi della
Comunità europea oltre che dal Fondo di sviluppo e coesione, della Regione Puglia e dell'Assessorato
all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
concordare in anticipo il piano editoriale con il socia! media team di Pugliapromozione, attrav_~r_~o
1.
l'inserimento dell'hashtag ufficiale #WeareinPuglia nei messaggi finalizzati alla divuli,a'fio'ri_e .e·
condivisione dell'evento, su mezzi on e offline, scrivendo a comunicazione@vi aggiareinpuglia:it;'
I, ,,; . .· ..

~
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fornire, almeno dieci giorni prima dell'evento, le date effettive di svolgimento, materiale video e
fotografico di tipo pubblicitario e au torizzarne l'uso sui propri canali istituzionali, inv iando il tutto a
email a:
1. Sezione Economia della Cultura infoculturas pettacolo@regione.puglia.it
2. Pugliapromozione-redazione del portale Pugliaevents.it, comunicazione@viaggiarci11pu2lia.it;
promuovere l'evento attraverso la Rete Regionale degli lnfo-poi nt turistici, garantendo la diffusione dei
programmi e del materiale di comunicazione. Per l'acquisizione dell'elenco ufficiale degli lnfo-point
turistici aderenti alla Rete Regionale, sottoscrittori di Accordi con Pugliapromozione, giusta DGR
876/2017, è possibile contattare l'Ufficio valorizzazione di Pugliapromozione, scrivendo all'indirizzo e
mail valorizzazione@viaggiareinpuglia.it";
fornire il materiale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate di pubblico s pettacolo
oggetto dell'intervento ai fini dèll'inserimento sul sito pugliadigitallibrary.it con licenza CC BY-SA
[Digitai Library della Regione Puglia), ai sensi dell'art. 70 della legge 22/04/1941 n° 633;
adempiere, per quanto riguarda le attività finanziate dal presente Avviso, agli obblighi previsti dalla
legge n. 106/2004 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all'uso pubblico", e alle previsioni del D.M. del 28 dicembre 2007 [G.U. n. 34 del 14 febbraio 2008) che
individua gli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale, nello specifico per
la Regione Puglia: A) biblioteca nazionale «Sagarriga Visconti Volpi», Bari - sede di conservazione di
una copia dell'archivio regionale di tutta la produzion e editoriale della regione Puglia, libri, opuscoli,
pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa; sede
inoltre di conservazione dei documenti di grafica d'arte e dei documenti fotografici. B) biblioteca
provinciale, Bari; biblioteca provinciale, Brindisi; biblioteca provinciale, Foggia; biblioteca provinciale,
Lecce; biblioteca civica «Acclavio», Taranto - sedi di conservazione della seconda copia, secondo il
territorio provinciale di competenza. C) mediateca regionale - sede di conservazione dei documenti
sonori e video, i film, i trattamenti e le sceneggiature, prodotti nella regione Puglia;
consegnare alla Regione, ove richiesto, dati di natura quantitativa e qualitativa riguardanti le attività
finanziate, che oltre ad essere utilizzati ai fini delle attività di monitoraggio e va lutazione, potranno
costituire informazioni utili all'elaborazione di studi settoriali e analisi di impatto;
provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione
delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile
dalla Regione e registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di
monitoraggio MIRWEB;
anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta
approvazione del certificato di regolare esecuzione, della valutazione delle performance ed
omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del Soggetto beneficiario;
presentare la documentazione in conformità alle indicazioni di cui alla presente convenzione;
aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro trenta giorni dalla fine
di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento:
• indicatori di output [ crescita del numero a tteso di visite a siti del patrimonio cultu rale e
naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno),
incremento occupazionale nel settore cultura;
•
curare la conservazione e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco,
a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 [tre) anni successivi
alla chiusura procedurale del Programma, e com unque alla data di pagamento del saldo finale, salvo
diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
rispetta re il crono programma di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
rispettare per quanto non espressame nte previsto dalla presente Convenzione, le previsioni indicate
nell'Avviso in epigrafe;
per i soggetti privati, qualora non già in possesso di sede legale o operativa nella Regione Puglia,) n~fa-:Se di presentazione della domanda di partecipazione e qualora non già presentata preceflfjte~ente,
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comprovare l'istituzione della sede legale o operativa nel territorio regionale ai sensi dell'art.6 comma
! lettera b) punto Il dell'Avviso;
partecipare, qualora rientri la fattispecie, ad almeno un incontro all'anno fra tutti i Titolari delle
residenze finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma interregionale, al fine di attivare
collaborazioni e sinergie.

z.

Art. 4 - Cronoprogramma dell'intervento
Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma:
a) ad inviare entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento, pena
la revoca del contributo concesso, l'eventuale atto amministrativo di impegno di spesa pluriennale da
parte di Enti Pubblici che finanziano l'iniziativa;
b) a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione
dell'attività di progetto nel rispetto del cronoprogramma di cui all'(Allegato 8), quali:
avvio delle procedure per l'affidamento/acqu isizione dei servizi/forniture nel rispetto delle vigenti
normative civilistiche in materia di contratti e appalti e in materia di appalti pubblici in caso di
Beneficiario soggetto pubblico,
- assunzione degli obblighi giuridicamente vincolanti (aggiudicazione definitiva) per
l'affidamento/acquisizione dei servizi/forniture,
conclusione fisica e finanziaria dell'attività di progetto;
c) trasmettere, nel rispetto delle tempistiche indicate, la documentazione di cui all'art. 7 della presente
Convenzione:
2. Per ciascuno dei tempi previsti dal comma che precede, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare
alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi a tti probanti.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di
attuazione dell'intervento, così come riveniente dall e mancate specifiche comunicazioni, la Regione si
riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente
assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento ovvero nei termini di
eleggibilità delle spese a rimborso, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso
nei tempi programmati.
4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine .
1.

1.

2.

3.

4.

Art. 5 - Contributo finanziario definitivo
li contributo finanziario definitivo è determinato all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione
sulla documentazione di spesa presentata e sulla base delle prescrizioni di cui ai seguenti commi.
Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminuzione dei costi ammissibili, superiore al
15% rispetto a quelli del Bilancio preventivo annuale eventualmente rimodulato, il Dirigente del Servizio
regionale competente liquida l'intervento finanziario in misura ridotta della percentuale eccedente il 15%
e comunque entro il limite del deficit ammissibile e del 60% dei costi ammissibili.
Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminuzione dei costi ammissibili, superiore al
50% rispetto a quelli del Bilancio preventivo annuale eventualmente rimodulato, il Dirigente del Servizio
regionale competente procede alla revoca del contributo regionale già concesso per l'ultima annualità
chiusa e per gli anni successivi del triennio.
In relazione al grado di realizzazio ne degli obiettivi di qualità artistica e su l grado di raggiungimento degli
obiettivi di natura quantitativa, su lla base delle informazioni fornite nella Relazione consuntiva a nnua le di
cui all'art. 7, comma 2 della presente Convenzione , che il soggetto beneficiario è tenuto a compilare al
termine dell'annualità, sarà attribuito un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, articolato
secondo le seguenti categorie e relative quote:
a. obiettivi di gualità artistica, fino ad un massimo di punti 40, che corrispondono al 40% del
contributo, attribuiti secondo i parametri previsti dall'Allegato H. Qualora il punteggio conseguito .

,<~~:'·• ' ·___ ,.

sia:



inferiore a 9 punti, l'assegnazione del contributo relativo a lla successiva a11nÙ'aliià -è da .
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ritenersi revocato per carenza di qualità artistica, con esclusione del caso in cui il punteggio
attribuito relativamente alla categoria di cui alla successiva lettera b ( obiettivi di natura
quantitativa), sia pari a 60 punti.
In questo ultimo caso, la quota parte del contributo corrispondente al 40% del totale deve
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'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì
l'impossibilità che venga effettuata la valutazione del programma annuale, con riferimento al
terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, comporta
l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.
pari o maggiore a 9 punti e fino ad un massimo di 17 punti, la quota parte del contributo
corrispondente al 40% del totale deve intendersi decurtata del 10%, ai fini della definizione
dell'importo del contributo per la successiva annualità.
uguale o maggiore a 18 punti e fino ad un massimo di 40 punti, la quota parte del
contributo corrispondente al 40% del tota le 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 costituisce 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
assegnazione. Per riduzione dei risultati quantitativi si intende la diminuzione dei valori dei
relativi indicatori, 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 dichiarato nel Rendiconto annuale degli indicatori e dei risultati attesi
(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
relativo progetto artistico non può ricevere contributi per i restanti anni del triennio. Così
anche per la terza ed ultima annualità.
Il contributo annuale non può comunque essere superiore al 60% dei costi ammissibili di progetto,
desumibili dal Bilancio preventivo per il relativo anno, né superare il deficit ammissibile dallo stesso









5.

6.

7.
8.

9.

Bilancio.
Le economie resteranno a disposizione della Regione Puglia per essere riprogrammate, a seguito
dell'accertamento delle medesime e dei relativi importi, tramite gli organi e secondo le procedure
previste.
La Regione darà comunicazione a mezzo PEC della eventuale decurtazione o revoca del contributo per
effetto della valutazione di performance.
Nell'ipotesi di decurtazione, ai fini dell'accesso alla successiva (seconda o terza) annualità del contributo,
il soggetto beneficiario è tenuto entro 10 giorni a comunicare l'eventuale rinuncia a realizzare le attività
previste per il successivo anno.
Il soggetto beneficiario, nell'ipotesi di cui al comma precedente, potrà nel termine di 20 giorni dalla
suddetta comunicazione, procedere all'eventuale rimodulazione del Progetto triennale e del Programma
annua le tenendo conto del contributo definitivamente concesso. In caso di rimodulazione si applica la
/ ; , ~ ·-.__
procedura prevista all'art. 12 dell'Avviso.
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Art. 6 - Spese ammissibili
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

L'importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce l'importo massimo a disposizione del
soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.
Le spese ammissibili a finanziamento in ossequio alle delibere CIPE n. 25/26 del 10 agosto 2016 devono
essere:
• assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in
materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici,
regimi di aiuto, concorrenza, ambiente per i soggetti pubblici);
temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
•
• effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi
pagamenti effettuati;
pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
•
Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie pubbliche,
salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una
pluralità di fonti di finanziamento come da atti di cui all'art. 4 comma 1, lett. a).
Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di costo nel rispetto dei relativi valori massimi:
a) spese generali. L'ammontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20% degli altri
costi com pl essivi ammissibili di progetto al netto dei costi di cui a l punto b);
b) pubblicità e promozione. L'ammontare verrà riconosciuto fino a l valore massimo pari al 20%
degli altri costi complessivi ammissibili di progetto al netto dei costi di cui al punto a);
c) gestione spazi, esclusivamente quelle necessarie per le attività di spettacolo;
d) costi per il personale e compensi professionali direttamente imputabili alla realizzazione del
progetto; il personale amministrativo rientra nei limiti di cui al punto a);
e) costi di produzione (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli
importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011
e ss.mm.ii.);
f) cos ti di ospitalità (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli
importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011
e ss.mm.ii.).
Per "spese ammissibili del progetto" si intendono quelle riferibili all'arco te mporal e della sua
organizzazione e realizzazione, così come preventivate nella proposta di bilancio relativa alla presente
annualità, e indicate nel Cronoprogramma annuale come data di inizio _/ _/2017 e fine delle attività
_/_/2018 (in caso di rimodulazione inserire le nuove date proposte in rimodulazione, comunque non
antecedenti 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 amb ito di cui all'art. 5, comma 1 dell'Avviso, direttamente ed effettivamente sostenute dal
soggetto beneficiario ed eventuali Partner, opportunamente documentate e quietanzate, riferite all 'arco
temporale del progetto ammesso a finanziamento.
Le spese relative all'eventuale progetto di Residenza artistica saranno considerate ammissibili se
risulteranno coerenti anche con quanto disciplinato all'art. 11.4 dell'Avviso.
Le spese ammissibili relative all'eventuale progetto di Residenza artistica sono cofinanziate su base
annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% a carico dello Stato e al 60%
a carico della Regione.
Il disavanzo coperto dal cofinanziamento non dovrà superare 1'80% dei costi complessivi del progetto di
Residenza artistica. Il restante 20% dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti
da altre risorse private o pubbliche.
I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai
quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore
probatorio equivalente sono cons iderati ammissibili, ai sensi dell'art. 69, comma 1 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del presente Avviso, a condizione che siano
soddisfatti tutti i segue nti criteri:
a) il sostegno pubblico a favore dell'iniziativa che comprende contri buti in natura non su~rj'._iftot.à'Ie> .
delle spese ammiss ibili, esclusi i contributi in natura, al term ine dell'iniziativa. I pJ_ntrib uti. ih •
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natura saranno quindi espressamente indicati fra le spese del bilancio preventivo annuale e nel
bilancio consuntivo, contabilizzati per lo stesso importo nelle spese ammissibili e nelle entrate,
ma non concorrono alla determinazione del deficit, calcolato al netto dei contributi in natura;
b) il valore attribuito ai contributi in natu1;a non supera i costi generalmente accettati sul mercato in
questione;
c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto
di locazione per un importo nominale annuo non superiore ad un euro;
e) in nessun caso i contributi in natura possono riguardare prestazioni di lavoro non retribuite.
I contributi in natura devono essere documentati in maniera idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per
quantificarne l'importo, anche sulla base di quanto dichiarato nell'Allegato 14. In mancanza di idonea
documentazione e/o valutazione, i contributi in natura non saranno considerati nel totale delle spese del
bilancio consuntivo.
Non sono comunque ammissibili:
a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b) le spese relative all'acquisto di scorte;
e) le spese di acquisto di beni immobili e mobili registrati;
d) le spese di manutenzione straordinaria degli immobili;
e) spese per il riscatto dei beni;
f) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
g) oneri finanziari;
h) le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale;
i) le spese relative a beni e servizi non direttamente fun zionali al progetto per il quale si richiede il
contributo;
j) le spese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNL differenti da quelli previsti per il
settore di riferimento;
k) i contributi in natura sotto forma di lavoro non retribuito;
1) le spese relative alle diarie fatta eccezione per quelle previste dai CCNL di riferimento;
m) le spese sostenute in favore di imprese collegate all'impresa beneficiaria, come definite dall'art.
2359, e.e. oppure siano entrambi partecipati, per almeno il 25%, da un medes imo altro soggetto o
abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri;
n) le spese relative a prestazioni professionali e forniture di beni e servizi, ad esclusione dei profili
artistici, effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche
sociali nel soggetto beneficiario o Partner o che abbiano tra i loro soci, titolari o amministratori:
a. l'amministratore, il titolare o socio del soggetto beneficiario o di un eventuale Partner;
b. coniuge, parente o affine (in linea retta o affini) entro il secondo grado del
titolare/legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un eventuale Partner;
o) le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziatori o, in
generale, di terzi che si trovino in situazioni di cointeressenza con il soggetto beneficiario
dell'agevolazione
p) le spese relative a pedaggi autostradali;
q) spese di rappresentanza (es.omaggi, pranzi) e liberalità.
Non 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 mater ia di
trasparenza e di concorrenza, in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in
materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente per i soggetti pubblici).
La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando la modulistica messa a
disposizione dall'Amministrazione, secondo la modalità di cui all'art. 8 e deve essere accompagnata dalla
documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme all'originale sottoscritta dal legale
rappresentante o dal soggetto munito dei poteri di mandato e di firma del soggetto beneficiario,('ìflta;_o:c!i• .
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raggruppamento ATI/ATS o di Rete di imprese dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei poteri
di mandato e di firma del Capofila), pena la revoca del contributo concesso per l'a nnualità in corso.
14. Tutti i titoli di spesa relativi a spese dovranno essere rappresentati da fatture e/o giustificativi di spesa
fiscalmente validi, da presentare in copia conforme, sui cui originali deve essere apposto, in modo
indelebile, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura:
Fondo per lo sviluppo e coesione- FSC 2014-2020 - ·'Patto per il Sud"
Spesa imputata all ' Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali riguardan ti lo Spettacolo dal vivo e le
Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014)
Progetto ....
CUP ....
rendicontata per euro . .. ... ... .... .

15. La documentazione di avvenuta spesa deve ri ferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non
saranno considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai
fini fiscali.
16. I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati escl usivamente mediante bonifici bancari o
postali, ovvero con altri stru menti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Saranno ammessi pagamenti in contanti entro un limite di spesa di euro 150,00.
17. In caso di ATI/ATS o di Rete di imprese, ciascun componente, in sede di rendicontazione delle spese, deve
produrre attraverso il Capofila i documenti giustificativi in copia conforme all'originale relativi a ll e spese
di propria competenza. Non devono essere inserite nel rendiconto di spesa eventuali fatture o al tri
documenti riepilogativi dei Partner eventualmente ribaltate al Capofila. Il Capofila dell'ATI/ATS o della
Rete di imprese tiene operativamente i rapporti con l'Amm inistrazione regionale ed ha il potere/dovere di
incassa re il finanziamento.
18. Per il riconoscimento delle spese il legale rappresentante o il soggetto munito dei poteri di mandato e di
firma del soggetto beneficiario (in caso di raggruppamento ATI/ATS o di Rete di imprese il lega le
rappresentante o il soggetto munito dei poteri di mandato e di firma del Capofila), dovrà rilasciare
a ttestazione su apposita modulistica (Allegati 11 e 12), ove risulti, tra l'altro, che:
sono state adempi ute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in
materia fiscale;
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo
esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in
materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari
opportunità e di inclusione delle categorie socia li disabili;
sono stati assolti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della
Legge n. 136/2010;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità previsti dall'Avviso;
non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sos tenute (ovvero sono state
ottenute, su quali spese e in quale misura);
non sono stati ottenuti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari ovvero sono stati ottenuti, quali e in quale
misura;
il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di
misura prefissati.
19. Le spese considerate non ammissibili rimangono a totale esclusivo carico del soggetto beneficiario;
20. Restano escl use dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi
bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
21. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto beneficiario in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non
ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
22. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà coys_iclerat~---.
valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale,cjelle ·spese •··
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23. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione del progetto sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario.

1.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
L'erogazione del finanziamento d i - - - - - - - ~ avverrà con le seguenti modalità:
a) Eventuale anticipazione pari al 75% del contributo concesso, previa trasmissione della seguente
documentazione:
presentazione della richiesta di anticipazione redatta utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 9)
e relativi allegati ivi richiesti;
attestazione di concreto inizio dell'attività di progetto;
(nel caso di ente pubblico) comunicazione dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura
finanziaria (atto amministrativo di assunzione dell 'impegno di spesa pluriennale) da parte del
Soggetto beneficia rio;
attivazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB;
(nel caso di ente pubblico), provvedimenti di approvazione riferiti all'eventuale affidamento
dell'attività da realizzare, sec'ondo 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 attività di progetto per ciascuna annualità, rilasciata da
società in possesso a lternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge
10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

b) Acconto pari al 20% del contributo concesso o, nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione, pari
al 95% del contributo concesso, all'adempimento, da parte del soggetto beneficiario, entro 60
giorni dalla data di termine delle attività, di quanto segue:
presentazione della richiesta di acconto redatta utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 11) e
relativi allegati ivi richiesti;
rendicontazione del 75% delle spese ammissibili, secondo le modalità di cui al precedente art. 6;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico MIRWEB relativo ai dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
Relazione consuntiva annuale, come definita al seguente comma 2;
presentazione del rendiconto finanziario consuntivo del progetto, conformemente a quanto
stabilito nel successivo art. 8 ed omologato dal Legale Rappresentante o dal RUP delegato,
accompagnato dalla documentazione in copia conforme all'originale delle spese ammissibili
effettivamente sostenute, nonché delle entrate 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 norme comunitarie vigenti ed in particolare quelle
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 ammini strativa;
il progetto, oggetto della presente convenzione, è stato sottoposto a verifica di conformità
iv.
al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizio ni ed ai termini stabiliti
nel contratto, nonché alla concordanza tra dati contabili e relativi documenti giustificativi
e comunque nel rispetto del cronoprogramma presentato;
si tratta della rendicontazione finale del progetto e la spesa sostenuta è ammissibile,
v.
pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a
rimborso;
per le spese rendicontate non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contrib.uti
vi.
ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati (ovvero sono stati ottenuti o--fi<:hie;tÌ.>.
/;;,
quali e in quale misura).
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altre eventuali spese. sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese
dell'attività ed ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non
saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di finanziamento.
Programma annuale 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:
Richiesta di saldo redatta utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 12) e relativi allegati ivi
richiesti;
Rendicontazione del totale delle spese ammissibili, secondo le modalità di cui all'art. 8;
Nel caso non sia stata presentata la richiesta di acconto e si proceda direttamente alla richiesta di saldo,
l'erogazione potrà avvenire previa presentazione della rendicontazione del totale delle spese ammissibili,
all'adempimento delle pr evisioni di cui alle lett. be c.
2. La Relazione consuntiva annuale viene redatta ai fini della determinazione del contributo erogabile, su
appositi modelli predisposti dalla Regione e si compone dei seguenti documenti:
a) Relazione artistica (Allegato H) - accompagnata dal Cronoprogramma annuale delle attività a consuntivo
(Allegato 8) - relativa all'attività svolta, contenente i riferimenti alla qualità artistica prevista dal
Programma annuale e rappresentata a livello previsionale attraverso l'Allegato E, nonché la descrizione
delle modalità di attuazione degli obiettivi e la loro rispondenza alle azioni prioritarie di cui all'art. 11.4
dell'Avviso riguardo al Progetto di Resid enza artistica. Ogni variazione rispetto a quanto preventivato
deve essere chiaramente evidenziata e puntualmente descritta.
b) Rendiconto annuale degli indicatori e dei risultati attesi (Allegato I) e relativa documentazione
comprovante. Nel presente documento vengono definiti, con riferimento alle attività progettuali della
singola annualità, i valori a consuntivo degli indicatori di performance di cui al corrispondente Piano
triennale degli indicatori e dei risultati attesi (Allegato C) per il primo anno e il Programma annuale degli
indicatori e dei risultati attesi per le annualità successive alla prima (Allegato F).
c) Bilancio consuntivo annuale (Allegato L), relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari,
imputati con pertinenza alle attività finanziate dall'Amministrazione regionale.
d) Descrizione e dati relativi all'eventuale Progetto di attività di residenza artistica a consuntivo
3.

4.

(Allegato M).
li Programma annuale viene redatto per l'annualità 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'iniziativa progettuale con riferimento
alla annualità successiva. Il programma annuale definisce n. 9 Fattori di valutazione, estrapolati dalla
griglia utilizzata per la valutazione iniziale del progetto triennale (Allegato B) e una sezione dedicata
alla descrizione delle modalità di attuazione degli obiettivi e la loro rispondenza alle azioni
prioritarie di cui all'art.11 dell'Avviso in relazione alle Residenze artistiche.
• Programma annuale degli indicatori e dei risultati attesi per le annualità successive alla
prima (Allegato F) nel quale vengono definiti, con riferimento alle attività progettuali che si
intendono svolgere nell'anno, gli indicatori in grado di restituire i principali risultati che il soggetto
beneficiario persegue.
• Bilancio preventivo annuale (Allegato G) che indica in dettaglio i ricavi diretti, nonché i costi
ammissibili del progetto, di cui all'art. 6, ed evidenzia il relativo deficit annuale, nonché il contributo
annuale.
• Progetto di attività di residenza artistica a preventivo (Allegato M) con indicazione dei relativi
obiettivi e priorità in coerenza con l'Accordo di Programma interregionale vigente e contenente una
descrizione delle attività e un bilancio, il quale riporti un'estrapolazione dal Bilancio di progetto
(Allegato D) delle spese relative alle attività di residenza.
Sono consentite negli anni successivi eventuali variazioni degli elementi progettuali, entro i termini di
presentazione del Programma annuale, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del
Progetto triennale. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività del triennio, tali
da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del Progetto (come misurati dagli indicatori di
performance e come finanziati dalle risorse previste dal Bilancio di previsione triennale), che risultiin·o da ffa•·-,_
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caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione, la valutazione sarà di competenza della Commissione di
valutazione.
5. L'erogazione dell'anticipazione o dell'acconto per le annualità 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 erogazioni vengono disposte, di norma, e restano subordinate sia all'esito positivo del controllo effettuato
dalla Regione sulla documentazione di spesa presentato, che all'effettivo 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 artistica sarà effettuata per la
parte delle risorse regionali con le modalità sopra indicate, mentre per quanto riguarda le risorse statali sarà
effettuata in due tranche secondo le seguenti modalità:
a) una quota 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 saldo pari al restante 40% del contributo statale a conclusione dei progetti e successivamente alla
presentazione del consuntivo finanziario e della relazione sull'attività, entro i termini indicati al
precedente comma 1, lettera c.

1.

2.

3.

4.

Art. 8 - Rendicontazione
Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal Legale rappresentante del Soggetto beneficiario
una attestazione ove risulti che:
a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari
opportunità;
b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia
fiscale in materia di contrasto al lavoro non regolare, in materia di diritti SIAE e, in quanto applicabili,
quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità/eleggibilità;
d. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero, se sono stati ottenuti o richiesti,
l'indicazione di quali e in quale misura).
Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, il Legale rappresentante del Soggetto
beneficiario oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2 che precede, dovrà presentare le seguenti ulteriori
dichiarazioni attestanti che:
a. trattasi della rendicontazione finale dell'intervento;
b. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Azione
prefissati;
c. le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso
riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive
richieste di contributo.
La richiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre 12
(dodici) mesi dalla data di conclusione delle attività così come indicata all'art. 6 comma 5 della presente
Convenzione pena la revoca del finanziamento triennale.
La rendicontazione della spesa dovrà avvenire mediante la presentazione di:
a. copia conforme all'originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal RUP, dei documenti
attestanti i pagamenti effettuati, secondo quanto disposto dalla Legge n.136/2010, con indicazione
nella causale degli estremi del documento di spesa cui il pagamento si riferisce. Qualsiasi altra
forma di pagamento implica la mancata documentazione della spesa e comporta la inammj s~ih,i.lità- , _
·
1; ··; '
della spesa medesima;
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i documenti di cui sopra devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le
attività di verifica e controllo in loco;
c. laddove previsti, atti giuridicamente vincolanti ( contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da
cui risultino chiaramente l'oggetto della 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 modelli F24 (relativamente
all'IRPEF e, ove dovuti, a ll'IRAP, all'INPS, all' INAlL ed all' INPS/ex-ENPALS); la spesa relativa al personale è
ammissibile nella misura in cui la prestazione sia direttamente imputabile all'attività svolta nell'ambito del
progetto.
6. Nel caso di documentazione incompleta la Regione Puglia provvede a richiedere le necessarie
integraz ioni, che dovranno essere fornite nei 30 giorni s uccessivi alla richiesta, sa lvo motivata ri chiesta 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 trimestrale, le spese effettivamente sostenute,
tram ite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB e mediante supporto
cartaceo/elettronico, nonché a registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell 'intervento sul s istema 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 deve
comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
4. Nell'eventua li tà che per 12 (dod ici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia
intervenuta a lcuna 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 condiz ione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote
del contributo finanziario, così come definite 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 contro lli 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 rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono
con il Soggetto beneficiario.
Il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione come indicato
all'art. 3 c. 1 lett. t), relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi
di spesa annullati così come indicato all'art. 6.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello
comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda
dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso
nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 11 - Disponibilità e trattamento dei dati
I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di monito;:aggi_o·/ •.,
',
finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monit9.f;:iggio e
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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 re si 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 saranno utilizzate 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
Regione Puglia in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi che
prendono parte ai processi operativi o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
Le informazioni riferite al soggetto ed even tuali Partner, relative al progetto ammesso a contribuzione,
potranno essere pubblicate sul si to internet www.sistema.puglia.it, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità
prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell'attività a mministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla
trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
Per avere maggiore chiarezza sul punto di cui al precede nte comma, nonché per conoscere l'elenco aggiornato
dei responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura -Via P.
Gobetti, n. 26 - 70125 Bari e-mail fsc1420spettaco1o@pec.rupar.puglia.it
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il funzionario dott. Gaetano Grandolfo.

Art. 12 - Revoca del finanziamento
1.

2.
3.

4.

Il contributo assegnato è oggetto di revoca o decadenza, con provvedimento del Dirigente responsabile, nei
seguenti casi:
rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
•
previa diffida, il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui alla
•
presente Convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di
buona amministrazione:
• valutazione negativa della performance di cui all'art. 5;
per imperizia o altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o
•
buona riuscita dell'intervento;
• gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell 'utilizzo del
finanzi amento concesso;
• assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
• mancato svolgimento dell'attività finanziata, ovvero realizzazione della s tessa in maniera difforme
rispetto 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 d el Soggetto beneficiario.
nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminuzione del costo complessivo dell'attività,
•
riferito ai costi ammissibili, superiore al 50% rispetto a quello del Bilancio preventivo annuale;
• mancata presentazione dei documenti previsti all'inizio e al termine di ciascuna annualità;
• mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;
• riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto;
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 Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e dalla
Fondazione Apulia Film Commission il soggetto beneficiario di tali finanziamenti è tenuto a rinunciare al
.,
,contributo.
Il mancato rispetto della previsione di cui al comma precedente comporterà la revoca del contribut~/~ss6.·
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Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminuzione dei costi ammissibili, superiore al 50%
rispetto a quelli del Bilancio preventivo annuale eventualmente rimodulato, il Dirigente del Servizio regionale
competente procede alla revoca del contributo regionale già concesso per l'ultima annualità chiusa e per gli
anni successivi del triennio.
6. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La
decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e/o terza annualità del progetto comportano, nei
casi previsti, la restituzione dei contributi assegnati per l'ultima annualità chiusa.
7. La rinuncia a l contributo annuale assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di
quanto già ricevuto per la medesima annualità ed ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente
restanti. La rinuncia effettuata con riferimento a lla 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 somme. L'atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata.
1O. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di stipula del finanziamento incrementato di S punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi restando a totale carico del medesimo
Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
11. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al Beneficiario, i contributi saranno
rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di rifer imento.
5.

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

1.

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

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

Art. 15 - Durata delle Convenzione
Fermo restando che l'attività, oggetto della presente convenzione, deve essere rea lizzata 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 legale rappresentante o delegato
(timbro e firma)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 30 marzo 2018, n. 128
D.G.R. n. 1360 del 08/08/2017 – Programma Straordinario 2017 in materia di Spettacolo. Approvazione
graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
 gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s. m.;
 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 MAIA “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta Organizzazione”;
 il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
 Visto 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
 Vista 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 dell’incarico di Dirigente del Servizio Cinema e
Spettacolo;
 la DD n. 006/DIR/2017/30 del 22/12/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento risorse finanziarie
e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, nelle more della approvazione
della razionalizzazione delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative della Giunta regionale e
comunque non oltre il 30/04/2018, la titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative
della Giunta Regionale scadute o in scadenza;
 la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
 il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.
Sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio responsabile del procedimento, si riporta quanto segue:
Premesso che:
 la Regione riconosce nello Spettacolo una componente essenziale della Cultura, un fattore di sviluppo
economico e sociale che identifica le diverse specialità dei Territori;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1360 del 08/08/2017 è stato approvato il Programma
Straordinario 2017 in materia di Spettacolo;
 con Determinazione Dirigenziale n. 334 del 31/08/2017 in esecuzione della suddetta DGR n. 1360/2017,
è stata approvata la Modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei
soggetti interessati, fissando al 30/09/2017 il termine per la presentazione delle stesse;
 con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 24/11/217, come previsto al paragrafo 3.5 del suddetto
Programma, è stata nominata, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura ai sensi della DGR n.
24/2017, la Commissione per l’avvio dell’attività di ammissibilità e valutazione di merito delle proposte;
 con Determinazione Dirigenziale n. 739 del 29/12/2017 è stato assunto l’impegno di spesa di € 1.598.600,00
per i progetti ritenuti ammissibili formalmente, di cui alla lettera A) del paragrafo 2.2 del Programma
straordinario in materia di Spettacolo;
 gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla suddetta Commissione sono riportati nei verbali nn. 6 - 7 - 8
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- 10 - 11 e 12 datati rispettivamente 18/12/17 - 19/12/17 - 20/12/17 - 8/01/18 - 11/01/18 e 18/01/18 agli
atti del Servizio Cinema e Spettacolo;
con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 5/02/2018, pubblicata sul BURP n. 28 del 22/02/2018, è stata
approvata la graduatoria provvisoria riguardante i progetti presentati;
al paragrafo 3.5 del Programma, è previsto che entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati possono presentare osservazioni e motivate opposizioni,
adeguatamente documentate, al Dirigente assegnatario delle risorse con Pec all’indirizzo programma.
spettacoLo2017@pec.rupar. puglia.it;
in ottemperanza a quanto suddetto sono pervenute osservazioni da parte di alcuni Soggetti;
gli esiti del riesame delle osservazioni pervenute nonché alcune variazione di punteggio a seguito di
correzioni di errori materiali contenuti nella suddetta D.D. n.46/18, sono riportati nei verbali nn. 13 - 14 e
15 datati rispettivamente 12/03/2018 - 19/03/2018 e 26/03/2018 agli atti del Servizio Cinema e Spettacolo;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 1.3.2018, pubblicata sul BURP n. 39 del 19/03/2018,
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;
con Deliberazione n. 359 del 13/03/2018, pubblicata sul BURP n. 42 del 26/03/2018, la Giunta Regionale ha
approvato il disciplinare nonché il differimento dei seguenti termini di scadenza:
 la conclusione delle attività avviate nel 2017 è differita al 30 giugno 2018, in luogo del 31 dicembre
2017, di cui alla DGR n. 1360/2017;
 la trasmissione della rendicontazione finale è differita all’1 ottobre 2018 in luogo del 10 giugno 2017 di
cui alla suddetta DGR n. 1360/17;
con Determinazioni Dirigenziali nn. 85, 86, 113 e 127 datate rispettivamente 15/03/18 - 15/03/18, 27/03/18
e 29/03/18 sono state approvate le Graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico per presentare
iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio
2014) per i Settori dello Spettacolo indicati con Danza, Cinema, Teatro e Musica.

Considerato che:
 i Soggetti che hanno presentato istanza sia al Programma Straordinario 2017 istituito con Del. 1360/2017 sia
all’AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E
LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014) nonché all’AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE
INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUANTANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI e che sono risultati finanziabili, come
da graduatorie provvisorie rispettivamente D.D. n. 46/2018, D.D. n. 62/2018 e 61/2018 hanno prodotto
formale rinuncia, attraverso comunicazioni via PEC, agli atti del Servizio Cinema e Spettacolo, così come
espressamente previsto al punto 3.2 del Programma Straordinario. Di tanto si dà riscontro con l’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 come previsto dal paragrafo 3.5 del suddetto Programma Straordinario, in caso di parità di punteggio
finale tra due o più soggetti, viene posizionata prima in graduatoria la proposta progettuale col maggior
punteggio relativamente al criterio “Grado di innovatività e originalità in relazione all’oggetto dell’iniziativa
o alla modalità di realizzazione della stessa, nonché rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del
pubblico”. Nel caso di ulteriore parità di punteggio verrà posizionata prima in graduatoria la proposta
progettuale col più elevato importo di spese ammissibili;
Pertanto, tenuto conto degli esiti dell’esame delle osservazioni pervenute da parte della Commissione
preposta e delle rinunce, così come sopra rappresentate, con il presente provvedimento si intende:
 approvare le risultanze del riesame da parte della suddetta Commissione;
 prendere atto che la suddetta Commissione ha proceduto alla valutazione di merito, come da verbali agli
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atti del Servizio Cinema e Spettacolo di n. 171 istanze ritenute ammissibili formalmente, le cui risultanze
sono di seguito riportate negli Allegati 2 - 3 - 4, dove si dà evidenza sia del finanziamento concesso, sia
della revisione del punteggio per alcuni Soggetti a seguito delle osservazioni prodotte, sia dei soggetti non
ammessi per punteggio insufficiente ovvero inferiore a 60/100;
 approvare la graduatoria definitiva con l’indicazione dei progetti ammessi a finanziamento con i relativi
contributi concessi e quelli inammissibili per carenza di punteggio;
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di prendere atto degli esiti delle valutazioni di merito effettuate dalla Commissione relativamente alle
istanze dichiarate “ammissibili” e della relativa graduatoria con i punteggi assegnati, in coerenza con i
corrispondenti parametri di valutazione e con riferimento alle priorità A), C) e D);
 di prendere atto che i Soggetti che hanno presentato istanza sia al Programma Straordinario 2017 istituito
con Del. 1360/2017 sia all’AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO
SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014) nonché all’AVVISO
PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUANTANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI e che sono
risultati finanziabili, come da graduatorie provvisorie rispettivamente D.D. n. 46/2018, D.D. n. 62/2018 e
61/2018 hanno prodotto formale rinuncia, attraverso comunicazioni via PEC, agli atti del Servizio Cinema
e Spettacolo, così come espressamente previsto al punto 3.2 del Programma Straordinario. Di tanto si da
riscontro con l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di dare atto del riesame delle osservazioni pervenute nonché di alcune variazione di punteggio, a seguito
di correzioni errori materiali contenuti nella suddetta D.D. n. 46/18, le cui risultanze sono contenute nei
verbali nn. 13 - 14 e 15 datati rispettivamente 12/03/2018 - 19/03/2018 e 26/03/2018 agli atti del Servizio
Cinema e Spettacolo;
 di dare atto che sulla base delle osservazioni/opposizioni pervenute nei termini e dalle rinunce pervenute, il
Dirigente assegnatario delle risorse, sentita la Commissione, provvede alla pubblicazione sul BURP dell’atto
dirigenziale di approvazione della Graduatoria definitiva e dei relativi contributi concessi;
 di dare atto che la graduatoria definitiva riporta anche i soggetti non finanziabili per punteggio inferiore
ai minimi previsti dal paragrafo 3.5, ovvero 60/100, così come riportato negli Allegati 3-4 al presente
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provvedimento, di cui sono parte integrante e sostanziale;
 di approvare, in qualità di Dirigente assegnatario delle risorse, la graduatoria definitiva con l’indicazione
dei progetti ammessi e del relativo importo finanziato, dando priorità alla lettera A) e successivamente
alla lettera C) e in ultimo alla lettera D) così come rispettivamente elencate negli allegati parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
Allegato 2: Graduatoria definitiva priorità A
Allegato 3: Graduatoria definitiva priorità C
Allegato 4: Graduatoria definitiva priorità D
Totale

Progetti finanziati
3
58
44
105

Per un totale di:
€ 240.500,00
€ 673.157,05
€ 534.154,41
€ 1.447.811,46

 di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionale www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 6 facciate e n. 4 Allegati, è adottato
in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
c) è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it e sul BURP.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

REGIONE
PUGLIA

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Programma Straordinario annuale in materia di spettacolo per l'anno 2017
Allegato 1- Istanze oggetto di rinuncia
.

Sede Legale

Titolo progetto

Diapason - Associazione

Cellamare

e

Musicale
L'Acqua in testa Associazione Culturale

Bari

9

e

Fausto Zadra

Corato

14

e

Barletta

15

A

Amici della Musica Mauro
Giuliani
Amici della Musica Foggia

URTlcanti festival di musica
contemporanea
L'acqua in testa music festival Xlii ediz.
7° Festival pianistico città di
Corato
Barletta piano festiva l

Bari

d'ordi

gnoA

Soggetto
Ragione Sociale e

ne

/C/D

Denominazione

3

e

5

Soste

16

A

17

A

Granteatrino onlus
Camerata mu sica le ba rese

Bari

47° Stagione concertistica
2017
La bottega di Pulcinella
Attività concertistica 2017

19

A

Koreja

Lecce

Strade maestre

33

A

San Severo

Stagione concertistica 2017

34

A

Castellana
Grotte

Stagione concertistica 2017

35

A

Amici della musica di San
Severo
Auditorium Castellana
Grotte
Accadem ia dei cameristi

Bari

41

A

Lecce

Musica da camera nei Teatri di
Puglia
Stagione concertistica 2017

Foggia

44

D

Camerata musicale
Salentina
Compagnia del sole

46

e

Anonima G.R.

Bari

55

A

59

A

Cultura e Musica G. Curci
Teatri di Bari

Bari

Futuro possi bil i - radici

62

e

Soundiff

Barletta

69
70

A

Diaghilev

Bari

Soundiff - Rassegna
concertistica 2017
Attività di produz ion e 2017

e

Unione Giovanile Troiana

Troia

Festival Troia teatro

73

A

C.R .E.S.T.

Taranto

Tradire e fare

74

e

Il Coretto

Bari

Musica: educare all'ascolto tra
tradizione e nuove frontiere
multidisciplinari

76

e

Abusuan

Bari

78

A

Fibre Parallele Teatro

Bari

86

e

Bottega degli Apocrifi

Manfredoni
a

Bari in jazz - festival
metropolitano
Co lpo di coda - per un teatro
d'impresa
Ponti teatra li

87

e
e

Amici della Musica (Aradeo)

Aradeo

La banda e gli autori pugliesi

Teatro Le Forche

Massa fra

Transiti - P.A.S.5.1. Progetto,

88

Bari

Barletta

Oltre il confine
Lo specchi o magico - riflessi di
teatro reale e surreale
33ma Stagione musicale 2017

Arte, Spettacolo, Scoperta
Innovazione
89

A

Time Zones

Bari

~:(Z:: ,
.,-:../-;

Time Zones sulla via delle /:~/
1 ·· I

f. ,_.
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A

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

109

c

111

c

116
119

A

Collegium Musicum
Amici della Musica Monopoli
Factory Compagnia
Transadriatica
A.G .I.MUS
Tra il dire e il fare

122

D

Teatro dei velen i

130

A

148
150
176
181

Città Metropolitana Bari Orchestra Sinfonica
Metropolitana
Teatro Mercadante

A
A
D

191

A

c

D

Euterpe
L'Amoroso
Associazione culturale
musicale Euterpe
Balletto del Sud

Bari

musiche possibili - XXXII ediz.
Stagione musicale 2017

Monopoli

37" Stagione Concertistica

Lecce

Prospettiva Factory

Mola di Bari
Ruvo di
Puglia
S. Cesario di
Lecce
Bari

Stagioni 2017 (XXIII)

Altamura
Monopoli
Bari
Corato

Lecce

Heroes
Haustheater - il quartiere delle
Arti Performative
Attività 2017

Stagione teatrale 2017
I concerti di Euterpe
Anima Mea Festival
Concorso internazionale di
musica Euterpe e rassegna
concertistica
Produzione di spettacoli: di
balletti, concerti, opere liriche
ed altre produzioni artistiche

< :<.'. :Jt~ i1Hegato è composto

______
2. _ fog1·I .
li Dirigente
d_ef-Servizio
/. . i

'.,;-------,:t·--1/:
-.,'./ ., . ' . ~-:.,.-,\- '
,,:I,

~ ., ,

.' ~~{· \ :/ ·· ._·•.;: 7,'..I! ~ I f.~.:.;
\

> .. / /': .

m

A

22

Pa isie ll o festiva l
35° Stagio ne
concerti stica

Spera nza" + Giova nni

+ internationa l piano
co mpetit ion "A.

Stagione concert ist ica

Orchestra le Eventi
Musica li a nno 2017

·-..__

.. r·-__,J~ ngèrzte
del Servizio
I ·•;

__ _

>.,,

'·, .. ·,..__. . , ./i .,,;~-,
.• ~:~I

/

resefl te _~l~~gato è composto
fìl
..,~
og1..

N. 3 Progetti fin anziati per un t otale di € 240.500,00

Fasano M usica

Fasano

Taranto

Amici della Musica

A

183

Arca ngelo Speranza

Ta ranto

Orchestra de ll a
Magna Grecia

A

51

Stagione Conce rt istica

Soggetto propone nte e titolo progetto

N.
Fina nziame nt

€ 20 .500,00

€ 30.000,00

€ 190 .000,00

o concesso

si

si

si

Ri liev
o ex
p. 3.5

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Programma straordinario annuale in materia di spettacolo per l'anno 2017
Priorità A

REGIONE
PUGLIA

25

25

15

15

15

ne

e

25

zzazi o

%
entrat
Val ori

ssa

20

20

20

Esperi
e nza
pregre

Criteri di valutazione

3

3

3

risorse

uenza

Congr

6

7

8

Innovatività
e origin alità

3

4

4

V

e

All egato 2: Gradu at oria defi nit iva prio rità A

6

6

10

hip

ners

Part

oni o

6

6

8

e
patrim

za zion

Valoriz
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84

86

93

Totale
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REGIONE

c
c

c

c

c
c

c

c

31

147

105

120

77

72

c

c

102

155

Centro Artistico
Musicale Cae lium
Duo Caputo Pompilio

Co rato

San Cesa rio
di Lecce
Ceglie
Messapica
S. Giovann i
Rotondo

La fabbrica dei gesti

Bari

Foggia

Brindis i

Bari

Gravina in
Puglia
Bari Carbo nara

Bari

Mottola
Lecce

La Stravaganza

De Fal la

La Bottega dell'Attore
- Teatro Studio Dauno

Nino Rota

Misurecom poste

Rad icante Associaz ione Culturale
Orchestra di Puglia e
Basilicata
Il Nuovo Fa ntarca
onlus

Accademia de lla
Chitarra
Manigold

'

1) /

/,/

_ · : \)', \ fogli.
-_,, Il 1)/,:/gente del Servizio

'>-------· ._,(1/

~

XX III Stagione concertistica
Caeliu m
In co ncerto 2017

Open ca li 2017

XVII Festiva l delle Murge

12• Rassegna chitarristica
interna zio nale della Puglia

Stagione concertistica
BrindisiClassica
Foggia film festival - VII
ediz. 2017

Orizzonti di lu ce 12°rassegna internazionale
cinema scuo la
Rassegna musicale 2017

Di voce in voce festiva l
2017 (IX ediz )
Puglia opere in atto

25• f estiva l i nternazionale
della chitarra
Mare aperto VIII ediz.

Soggetto proponente e titolo del progetto presentato

lloresc1Ì_tf i ìJf gato è composto

c
c

68

71

12

2

c

D

/Cl

Soste
gnoA

49

N.
d'ord
ine

€ 6.620,00

€ 7.019,08

€ 5.100,00

€ 15 .000,00

€ 15.000,00

€ 8.000,00

€ 15.000,00

€ 7.299,82

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 12.014,00

€ 13.550,00

€ 15.000,00

e

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

entra
te

%

15

15

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Num.
Spett
acoli
regio
nali

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

pregre
ssa

enza

Esperì

3

2

3

3

4

3

3

o

3

4

4

4

4

Congru
enza

5

6

6

5

6

6

6

7

5

6

6

6

6

Innova
tività

Criteri di va lutazione e punteggio totale

Allegato 3: Graduatoria definitiva priori tà

Finanziamento concesso

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Programma Straord ina rio Annua le in materia di spettaco lo per l'a nno 2017
Priorità C

PUGLIA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

c

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

V

7

5

9

5

5

6

6

9

9

7

6

9

9

Partne
rship

5

6

7

8

6

7

7

6

6

6

8

7

8

Valorizza
zione

83

83

83

84

84

85

85

85

86

86

87

89

90

Tot
aie
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w

REGIONE

Città di Cisternino

Teatrermitage

Le Giravolte

c

c

c

c

c

c

104

185

117

94

131

128

48

~

Dionysia film

c
c
c

139

7

c

113

;,

\·. : \

!t)\

.'_~:~~:~~~(>t 1/

/.· I

,f

i

:<-\

•,.

Il Piccolo Cinema Parrocchia Spirito
Santo
Duke Ellington

Ditta Savino Vigno la Multisala Vignola

Babele

Molino d'Arte

Piccolo Teatro di Bari

c

188

EurOrchestra da
Camera di Bari
La luna ne l pozzo

c

1

D

Bari

Bari -5 .
Spirito

Aradeo

Molfetta

Polignano a
Mare

Cisternino

Bari

Bari

Altamura

Bari

Ostuni

Bari

Programmazione
concertistica e didattica
2017

A cinema con gusto Cineteca Puglia
Festival internazionale per
Ba nde misaca li "Valle d'
Itri a"
Sedani e Castagne - Attività
di esercizio di Cinema e
Teatro per i giovani
Ti fiaba e ti racconto/ Le
strade che ridono - XXII
ediz. speciale
Bagliori d'ombra - Xl ediz.
domeniche a teatro con
mamma e papà
Allargare lo sguardo come
sala della comunità

Babele coming back

EurOrchestrainMusica 2017
xv Rassegna teatrale Teatri
di Terra
Le rassegne del Piccolo
Teatro di Bari
Nuovi scenari - 12• ediz .

XV II Stagione

€ 5.228,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 10.790,00

€ 14.380,00

€ 8.088,00

€ 15 .000,00

€ 14.400,00

€ 7.280,00

€ 14.100,00

€ 14.300,00

€ 15.000,00

Finanziamento concesso

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Programma Straordinario Annua le in materia di spettacolo per l'anno 2017
Priorità C
N.
Soste
Soggetto proponente e titolo del progetto presentato
d'ord
gnoA
ine
/Cl

PUGLIA

25

25

20

25

25

25

25

20

25

25

25

25

%
entra
te

15

10

15

10

15

10

15

15

15

15

10

Num.
Spett
acoli
regio
nali
15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Esperì
enza
pregre
ssa

o

3

3

3

3

3

o

3

2

2

3

o

Congru
enza

3

5

5

6

2

5

6

6

5

5

6

6

Innova
tività

Criteri di valutazione e punteggio totale
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

V

e

6

6

7

6

6

9

6

6

6

6

9

6

Partne
rship

6

6

6

6

6

5

5

7

5

5

6

7

Valorizza
zione

78

78

79

79

80

80

80

80

81

81

82

82

Tot
aie

26706
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Am adeus

c

13

Casama ss im
a
Noci

Scorrano

Teatro e M usica

53

Bisceglie

Bari

84

Sguardi

Calimera

c
c
c

Po litea ma Italia

Ka ma

c

175

Cist ernin o

c

138

39

11

Bari

Bari

Bari

•

M o nopo li

Acquavi va
delle Fo nti

Nel gioco de l jazz

c
c

c

Ca nale 7 srl

Centro Studi Mu sica li
Giova nni
Co lafemmina
CIPS

Conversano

Carovigno

Breathin g art
co m pa ny
Pietre che Cantano

103

26

c
c

Fanta rca's M ovie

c

161

45

De Arm o nika

c

64

Rico rdi di un t empo
pa ssato - fa se dieci
It inerario m usica le 2017 rassegna mus ica le
13° Co nco rso
intern aziona le di clarinetto
Saverio mercadante

Sud estiva i

Festival PietrecheCa ntano
XX IV ediz .
Projetto - f esta del cin ema
co ndiviso
I classici ri-cerca t i

Ai co nfini de l co rpo IX ediz.

Ecoto pia

Le fi abe fan no vo lare (Il
ce ntro sto rico bri lla nei
sorrisi dei bambini)

Xl stagio ne co nce rti stica
20 17

Rassegna Ca rbina musica
lezio ni concerto
Giova ni a co rte - Attività di
ese rcizio di cinema e
Teatro per i giovani
Puglia in evi denza

Programma Strao rdina rio A nn ua le in materi a di spettaco lo per l'a nno 20 17
Prio rità C
N.
Soste
Soggetto proponente e titolo del progetto presentato
d'ord
gnoA
ine
/Cl
D

€ 11.142,86

€ 5.610,00

€ 12.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 9.687,00

€ 15.000,00

€ 5.263,50

€ 15.000,00

€ 7.670,00

€ 7.940,00

€ 15.000,00

€ 14.617,00

€ 6.965,00

Finanziamento concesso

25

25

20

25

25

25

25

15

25

25

25

25

25

25

%
entra
te

2

5

10

5

15

5

5

10

5

15

5

5

15

15

Num .
Spett
acoli
regio
na li

20

20

20

20

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Esperi
enza
pregre
ssa

2

3

4

2

3

3

3

3

3

1

3

2

2

1

Co'!gru
enza

5

3

3

6

5

6

6

6

6

3

6

7

o

4

Innova
tività

Crite ri di va lutaz io ne e pu nteggio tota le
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

V

c

9

6

6

9

7

6

6

9

6

3

6

7

6

4

Partne
rship

5

7

7

3

6

6

6

8

6

5

7

6

5

5

Valorizza
zione

71

72

73

73

74

74

74

74

74

75

75

75

76

77

Tot
aie
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Il piccolo principe

Idea Show

Teatro d'Oggi

c

c

c

c
c

c

c

c
c

38

57

125

20

80

180

91

6

-

l i.

i

'

,>_~:--/--_(/

.

1•··•

·.\~\

Cinema Palladino s.r.l.

A/HEROSTRATO

I. C.0.M. istituzione
Co ncertistica
orchestrale
Monopolitana
Burattini al chia ro di
luna
lnsolisuoni

Arena del sole di
Rouss ier Fusco D sas

~

.

lnj azz

c

24

47

Fantarca

c

195

Circolo del Cinema
Atalante

c

4

Ce ntro Artistico
Musicale Paolo Grass i

c

135

S. Giovanni
Roto ndo

Polignano a
Mare
Bari

Conversano

Monopoli

Martina
Fra nca
Mola di Ba"ri

Bari - Sa nto
Sp irito
Taranto

Bitonto

Bari

Conve rsano

Martina
Franca

Spazio d'Essai - la
programmazione d'autore

Experimenta - XIX ediz

Fiabe sotto le ste lle XVI
ediz
Autori '1 7 -X IV ediz

Enfa nt prodige e giovani
talenti in concerto

Programmazione e
diffusione di cinema
d'a uto re
Ghironda winter festival Xl ediz
Stagione di prosa 2017

lmagi naria - Festival
intern. le del cin ema
d'a nimaz ione - XV ediz.
Ra ssegna internaziona le di
cine ma ragazzi
Beat onto jazz festival 2017
- XVII ediz
Cine ma. Scuola e fa miglia

I Stagione co ncertistica

Programma Strao rdin ario Annuale in materia di spettaco lo per l'a nno 2017
Priorità C
N.
Soste
Soggetto proponente e titolo del progetto presentato
d'ord
gnoA
ine
/C/
D

€ 15.000,00

€ 12.338,00

€ 13.100,00

€ 10.098, 00

€ 9.300,00

€ 5.940,00

€ 15 .000,00

€ 13.300,00

€ 12.300,00

€ 7.648,40

€ 13.760,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Finanziamento concesso
te

25

20

25

20

20

20

25

25

20

25

25

20

20

%
entra

20
20

o

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Esperì
enza
pregre
ssa

10

5

5

2

15

2

10

2

5

o

o

10

Num .
Spett
acoli
regio
nati

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

3

4

2

Congru
enza

3

2

5

5

6

3

4

3

6

5

6

6

5

Innova
tività

Criteri di valuta zione e pu nteggio tot ale
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c

o

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

V

7

6

o

3

6

4

6

2

7

3

7

9

6

Partne
rship

6

2

6

5

6

o

6

2

7

6

5

8

5

Valorizza
zione

64

65

65

65

66

67

67

68

68

69

69

70

71

Tot
aie

26708
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m

c

c

c

141

58

184

Grecia Salentina

Alma Terra

Nuovo Cinema
Paradiso

c

c

c

c

163

192

110

144

Erc hie

Mola di Bari

Soleto

San Severo

Galatina

Hellade 2018 - Omaggio al
grande chitarrista - Ali rio
Diaz
Kantun Winka, viaggio
inter/culturale
La cultu ra e gli ultimi

Oltretromba jazz winter
2017
Stagione concertistica
dell'anno 2017
Per un cinema di qualità

Cinema sotto le stelle

Un cinema per tutti, tutti i
giorni
Attività corale - Rassegna

Attività concertistica 2017

La ballata della coppola /li
fior fior di un pensiero
meridiano
Dal fuoco al cielo

~

-, )

.·.\

~-./~~r//

~

N. 58 progetti finanziati per un totale di€ 673.157,05

Amici della Musica P.
Cafaro
Cicolella Ferdinando

Poggiardo

Oltretromba jazz club

c

Ruvo di
Puglia
Brindisi

Ba ri

Bari

Alberobello

Molfetta

Corale Polifonica
Michele Cantatore
Ditta Carmelo Grassi

Piccola Bottega
Popolare
La bottega
dell'Armonia
IBF s.r.l.

Il Carro dei comici

8

93

c
c

c

198

136

c

101

D

Programma Straordinario Annuale in materia di spettaco lo per l'anno 2017
Priorità c
N.
Soste
Soggetto proponente e titolo del progetto presentato
d'ord
gnoA
ine
/Cl

inferiore a

inferiore a

inferiore a

inferiore a

€ 0,00 per progetto non ri spondente
ai requisiti ex par. 3.5
€ 0,00 per progetto non rispondente
ai requisiti ex par. 3.5

€ 0,00 per punteggio
60/100
€ 0,00 per punteggio
60/100
€ 0,00 per punteggio
60/100
€ 0,00 per punteggio
60/100

€ 12.640,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 5.482,39

€ 5.346,00

€ 7.840,00

Finanziamento concesso

o

o

10

25

25

25

25

15

25

10

10

20

%
entra
te

o

o

5

o

o

5

10

5

5

10

10

5

Num.
Spett
acoli
regio
nali

o

o

20

20

20

10

20

20

20

20

20

20

Esperì
enza
pregre
ssa

o

o

o

o

o

2

o

1

1

o

3

3

Congru
enza

c

2

3

3

2

5

3

3

3

3

3

V

o o

o o

o

o

o

1

o

5

3

6

5

5

Innova
tività

Criteri di valutazione e punteggio totale
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o

o

o

3

o

3

o

9

2

7

6

3

Partne
rship

o

o

5

o

3

3

o

2

2

5

6

4

Valorizza
zione

o

o

42

51

51

51

60

60

61

61

63

63

Tot
aie
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m

Martano

Apulia Fel ix onlus

Itaca Min Fars Hus

D

D

D

90

169

126

Lucera .

Rignano
Garganico

Gli In-disciplinati

Strumenti e figure

Centro Studi Tradizioni
Pugliesi

. -......

_

/

.I .,.1/.

_..

./

/

i_. j

\ ... \

\

27

··,·..

D

D

40

~

Mola di Bari

Musicando

D

167

-· '

Terlizzi

VicoQuartoMazzini

D

D

177

152

Ramdom

Gioia del
Colle
Gagliano del
Capo
Matino

Ombre

Foggia

Suoni della Murgia

Sogliano
Cavour
Altamura

D

Multiservice - Eco

D

D

115

Molfetta

Teatro dei Cipis

50

D

99

Lecce

Cineclub Fiori di Fuoco

42

D

96

Musicando - Stagione 2017

Women in tour - La voce
della musica contro la
violenza sulle donne
La Puglia, tra tradizione
orale e tradizione colta :
memoria, oblio e riscoperta
Karamazov

Diritti comuni

Indagine sulle Terre Estreme
2017

lndiEsposizioni

La città narrante - Atti totali
in luoghi inusuali

Rassegna musica felix lii ediz

Suoni della Murgia nel parco

0

Storie di..S ediz. di teatro e
famiglia
Verso club 27

12• Festival del cinema
invisibile - Lecce film fest

€ 5.000,00

€ 15.000,00

€ 13.332,00

€ 15.000,00

€ 14.750,00

€ 13.562,74

€ 13.070,00

€ 6.300,00

€ 14.404,00

€ 15.000,00

€ 13.700,00

€ 9.140,38

€ 15.000,00

Finanziamento
ammesso

25

25

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

% entrate

15

5

10

15

15

10

10

15

15

10

15

15

Num.
Spetta
coli
region
ali
15

20

20

15

20

10

20

20

20

10

20

20

20

20

Esperie
nza
pregres
sa

2

2

2

3

4

1

3

2

5

4

3

4

2

Congrue
nza

Criteri di valutazione e punteggio totale

Allegato 4: Graduatoria definitiva priorità D

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Programma Straordinario Annuale in materia di spettacolo per l'anno 2017
Priorità D
N.
Sosteg
Soggetto
Sede Legale
Titolo progetto
d'ardi
no A/
Ragione Sociale e
ne
Denominazione
C/D

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

3

5

8

3

7

7

8

6

6

7

8

6

7

Innovati
vità

c

3

3

4

3

3

3

3

3

5

3

3

3

2

V

1

6

8

5

6

5

5

3

7

7

5

5

8

Partners
hip

4

8

8

2

6

6

3

6

7

7

6

8

7

Valorizzaz
ione

73

74

75

76

76

77

77

80

80

83

85

86

86

Tota
le
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ArmoniE

POOL

D

D

D

D

D

D

D

D

157

112

123

140

156

151

• . ._ ·--•-~.,-l ·~~•/

~~
\:·1
\·-9'f,//

Murialdomani
.'
.

Area Metropolitana

Le Corti di Taras

Circo nauta

Performarsi onlus Compagnia Teatrale Rosa

Diotimart

Arei Tressett

Cosmic Community

Vitruvians performing arts

107

D

32

Agis

92

D

118

Vox Maris

D

D

114

Al Nour

D

D

132

Ass. Musicale Salentina

153

D

98

Ragione Sociale e
Denominazione

81

no A/
C/ D

N.
d'ardi
ne

I Sosteg I Soggetto

Bari

I

I

Lucera

Giovinazzo

Taranto

Francavi Ila
Fontana
Bari

Casara no

Carmiano

Alessano

Giovinazzo

Calimera

S. Cesarea
Terme
Bari

Bari

Ruttano

/ Sede Legale

I

Corti in opera - Festiva l di

Fuori tempo 2017

Mysterium festiva l 2017

Circonauta festival
internazionale de l circo
contemp_oraneo
Art&Musica in ArmoniE
2017
Storie (in)serie

Il profumo dell'Amore La
vita di Padre Pio Il Musical

Giovinazzo rock festival
2017 - 18° ediz
FolkBooks 2017 live

Agiscuola : Cinecata logo
2017
Tutto quello che può
succedere in tre giorni di
teatro
Cosmic theater - 2A ediz

Ritorno ali' Opera

Appuntamento con il
talento nel Salento
Ya Sa lam Festival, Danze e
Culture del Mediterraneo

Titolo progetto

Programma Straordinario Annua le in materia di spettacolo per l'anno 2017
Priorità D

REGIONE
PUGLIA

6.286,89

€ 12.235,00

€ 15.000,00

€ 15 .000,00

€ 14.970,00

€ 12.000,00

€ 10.479,44

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 6.135,00

€ 8.800,00

€ 15.000,00

€

€ 9.510,00

€ 6.580,00

Finanziamento
ammesso

25

20

25

20

25

25

25

25

20

25

25

20

25

20

25

% entrate

15

15

4

o

2

3

1

1

o

3

3

3

3

2

3

3

3

nza

I Congrue

20

5

20

o
15

10

5

20

5

20

5

5

20

20

20

15

15

5

15

15

15

15

5

5

10

Num.
Esperie
Spetta I nza
coli
pregres
region I sa
ali
15
20

Criteri di valutazione e punteggio totale

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

e
V

I 3

3

2

I 3

I
I

I 3
3

I 2
7 I 3

3

9 I 3

4 I 3

5

6

6

2 I 2

7 I 3

7 I 3

8 I 4

5

6 I 3

2 I 3

Innovati
vità

5

2

7

7

3

7

4

6

4

5

5

6

4

6

5

Partners
hip

ione

6

1

6

4

6

6

4

6

3

7

7

6

7

4

2

I Valorizzaz

65

66

66

66

67

67

67

68

69

70

70

71

72

72

73

Tota
le
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Milleluci

Agorà 2.0

D

D

D

D

D

85

18

134

194

~

Coro Lirico di Lecce

D

149

158

D

D

D

173

.:. -~~-=~-~(,'/

',',:\
/:/

\

Lecce

Amici della Lirica Tito
Schipa

---

Melendugno

Lecce

Calimera

Lecce

Castellana
Grotte
Corato

S. Marco in
Lamis
Gioia del
Colle
Stornarella

Lecce

Lecce

Lecce

Aletheia Teatro

Uasc!

154

75

Papagna

D

121

21

Xenia - Performers
ensamble network for
internationalisation of
artists

D

D

137

B Flat

A.r.c .i. circolo Pablo
Neruda
Etrange r

Salentango

Presidium

D

65

Concorso internazionale
Tito Schipa per giovani
cantanti lirici

Mitika : teatro e mito nella
co ntemporaneità

SudSound of migrants .. l
suoni della pace
Un anno suo na così: UASC!

Voci dal mondo

Stornare lla international
music festival
Al Cinema per la Pace- IX
ediz
Alla corte dei Borgia

Cchiù fa notte e cchiù fa
forte
Etranger film festival 2017

Ensemble Tango

Il tempo di Federico Il e
Dante Alighieri
Ti racconto l'opera

cortometraggi

Programma Straordinario Annuale in materia di spettacolo per l'anno 2017
Priorità D
N.
Sosteg
Soggetto
Sede Legale
Titolo progetto
d'ardi
Ragione Sociale e
no A/
ne
C/D
Denominazione
Finanziamento

€ 15.000,00

€ 13.500,00

€ 14.000,00

€ 10.248,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 13.270,00

€ 15.000,00

€ 5.000,00

€ 6.520,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 13.561,00

ammesso

20

25

25

20

25

10

25

25

25

25

20

20

25

% entrate

20

o

10
10

o
2

10

5

10

5

5

5

20

20

20

5

2

10

15

15

15

10

5

5

2

10

pregres
sa

coli
region

ali

Esperie
nza

Spetta

Num.

2

2

3

4

2

2

3

2

3

2

2

3

3

Congrue
nza

Criteri di valutazione e punteggio totale

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

5

6

6

8

4

8

5

5

5

3

6

8

8

Innovati
vità

c

3

3

3

3

4

3

3

4

3

1

3

3

5

V

7

7

6

7

6

6

4

4

6

5

5

4

o

Partners
hip

3

5

7

6

6

8

3

3

6

3

3

4

8

Valorizzaz
ione

60

60

60

60

62

62

63

63

63

64

64

64

64

Tota
le
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Cult Lab

Ubuntu

Teatro de lle rane

lo ci provo

o

D

o

o

o

o

168

174

60

100

186

63

'

Passo Uno Produzioni

D

52

~

Folkèmigra

D

200

-- ./

)·;

\
) :)

Accademia mediterranea
de ll 'attore

Arei Comitato Territoriale
di Lecce
Menhir

D

61

Lecce

Lecce

Veglie

Putignano

Lecce

Martano

Bitonto

Lequile

Trepuzzi

Intrecci meridiani

lo ci provo

Serateatro

Programma attività di
Autoproduzione cu lturali di
UBUNTU

Le Officine de lle Arti

Ta tara tatà - Bitonto folk
festiva l
Sound look - Festival
pugliese de l videoclip

Su ll e orme di San Vito, tra
passato, presente e futuro

Kascignana Music Fest

Programma Straordinario Annua le in materi a di spettacolo per l'anno 2017
Priorità O
N.
Sosteg
Soggetto
Sede Legale
Titolo progetto
d'ordì
Ragione Sociale e
no A/
ne
Denominazione
C/D
Finanziamento

€ 0,00 per
punteggio
inferiore a
60/100
€ 0,00 per
punteggio
inferiore a
60/100
€ 0,00 pe r
punteggio
inferiore a
60/100
€ 0,00 per
punteggio
inferiore a
60/100
€ 0,00 per
puntegg io
inferiore a
60/100
€ 0,00 per
punteggio
inferiore a

€ 5.800,00

€ 15.000,00

€ 6.999,96

ammesso

15

25

20

10

20

20

25

20

20

% entrate

5

2

o

15

5

15

15

5

5

Num .
Spetta
coli
region
ali

5

5

20

5

20

5

5

20

20

Esperie
nza
pregres
sa

2

2

1

7

6

5

7

3

o

1

4

o

2

3

Innovati
vità

2

3

2

2

Congrue
nza

Criteri di valutazione e punteggio totale

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

e

3

3

3

3

2

3

3

1

3

V

6

5

4

7

3

5

5

5

4

Partners
hip

6

3

o

5

3

4

4

5

3

Valorizzaz
ione

49

51

53

53

56

58

60

60

60

Tota
le
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SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Al Gazebo

Studio e ricerca storica
sulle maio liche in terra
d'Otranto

European Arts Academy
"A ldo Ciccoli ni"

Que lli di piazza San Pietro

D

D

D

D

D

129

28

193

197

54

.

.

\.~

/

. r----k if-4 ·, '

2S\~ -'-

•·

Suoni de l Sud

Badathea srls

D

56

Orchestra da Ca mera di
Lecce e de l Salento

D

171

Ga latina

Trani

Laterza

Mo la di Bari

Foggia

Bari

Veglie

Nata le ... a Ga latina

Classica piano festiva l 2017

Ra ssegna di
spettacolo/teatrale
itine rante - VI ediz

Al Gazebo 2017

Solo sett e note

Festival dei popoli de l
bacino del Mediterraneo "Di
porta in porto" Xl ediz

Rare Incisioni

Programma Straordinario Annuale in materia di spettacolo per l' anno 2017
Priorità D
N.
Sosteg
Soggetto
Sede l ega le
Titolo progetto
d'ardi
no A/
Ragione Socia le e
ne
Denom inazione
C/D

REGIONE
PUGLIA
Finanziamento

€ 0,00 per
punteggio
inferiore a
60/100
€ 0,00 per
punteggio
inferiore a
60/100
€ 0,00 per
pu nteggio
inferiore a
60/100
€ 0,00 per
punteggio
inferiore a
60/100
€ 0,00 per
pu nteggio
infe ri ore a
60/100
€ 0,00 per
punteggio
inferiore a
60/100
€ 0,00 per
progetto non
risponde nte ai
requisiti ex par .

60/100

ammesso

10

5

o

5

o

o

o

15

o

10

10

5

10

o

5

o

pregres
sa

Esperie
nza

10

10

2

Num .
Spetta
coli
region
ali

10

20

% entrate

o

o

1

1

1

2

3

Congrue
nza

Crite ri di va lutazione e punteggio totale

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CU LTURA E VALORIZZAZIONE DEL TE RR ITORIO

o

o

o

3

6

6

5

Innovati
vità

o

3

3

3

3

4

3

V

c

o

o

5

o

4

2

7

Partne rs
hip

o

o

6

o

6

3

4

Va lorizza,
ione

o

23

30

32

40

42

44

Tota
le
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SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Bari

Cielomare

Mediaeuro

D

D

D

146

165

190

~

Locorotondo

I - Train

D

-~

·;

-:):;

, -~/
·;,

'-....__ ,

_._:_->-/)

..

Agenzia del Turismo per la
promozione del territorio
- Sca rl Manfredonia

Leve rano

Manfredonia

Bitonto

127

Re Pambanelle

D

Ga latina

124

Arma Aeronautica sezione di Galatina

D

82

R...estate co n noi! •
Controtour

N.A.M .E.

Festiva l della convivialità M - EAT & Sound

Taca Banda. Le Grandi
Bande di Puglia

XX Festival internazionale
del folklore - Città di Bitonto

Festival degli artisti di strada
- Un mondo a misura di
bambino

Programma Straordinario Annuale in materia di spettaco lo per l'a nno 2017
Priorità D
N.
Soggetto
Sosteg
Sede Legale
Titolo progetto
d'ordì
Ragione Sociale e
no A/
ne
Denominazione
C/D

REGIONE
PUGLIA
Finanziamento

€ 0,00 per
progetto non
ri spondente ai
requ isiti ex par.
3.5
€ 0,00 per
progetto non
ri spo ndente ai
requi siti ex par.
3.5
€ 0,00 per
progetto non
ri spondente ai
requisiti ex par.
3.5
€ 0,00 per
progetto non
rispondente ai
requ isiti ex par.
3.5
€ 0,00 per
progetto non
ri spondente ai
re quisiti ex par.
3.5
€ 0,00 per
progetto non
rispondente ai

3.5

ammesso

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Congrue
nza

o

o

Esperie
nza
pregres
sa

o

Num .
Spetta
coli
region
ali

o

% entrate

Criteri di valuta zione e punteggio totale

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

o

o

o

o

o

o

Innovati
vità

e

o

o

o

o

o

o

V

o

o

o

o

o

o

o

Valorizzaz
ione

o

o

o

o

o

Partners
hip

o

o

o

o

o

o

Tota
le
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Domenico Sarro

D

201

Trani

Fasano

/ ~Smfafo

~i!°

li presente allegato è composto
da n.
fogli.

N. 44 progetti finanziati per un totale di€ 534.154,41

Cinema Auditorium
Comunale - Loco rotondo

D

196

Sarromusicachi ldren festival

Vola al cine ma audito rium

Programma Straordinario Annua le in materia di spettaco lo per l'a nno 2017
Priorità D
N.
Sosteg
Soggetto
Sede legale
Titolo progetto
d'ardi
Ragione Sociale e
no A/
ne
Denominazione
C/D

requisiti ex pa r.
3.5
€ 0,00 per
progetto non
ri sponde nte ai
requisiti ex par.
3.5
€ 0,00 per
progetto non
rispondente ai
requi siti ex par.
3.5

Finanziamento
am messo

o

o

o

Num .
Spetta
coli
region
ali

o

% entrate

o

o

Esperie
nza
pregres
sa

o

o

Congrue
nza

Criteri di valuta zione e pu nteggio totale

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

o

o

Innovati
vità

o

o

V

e

o

o

Partners
hip

ione

o

o

Va lorizzaz

o

o

Tota
le
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 9 aprile 2018, n. 150
POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020. Azione 3.4. Apulia Film Fund 2017 - Quarta sessione. Approvazione degli
esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione, disposizione di accertamento in entrata,
impegno di spesa e approvazione disciplinare.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
− gli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale(L.R.) n. 7/97;
− gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 165/01 e s.m.i.;
− l’art. 18 del D.Lgsn. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione e s.m.i.;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
− il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443. Definizione
delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016, n. 58 e ss.mm.ii.;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
− l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
− 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 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 (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
− il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
− la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR
- FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
− la DGR n. 1738 dell’8/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea c(2015)
5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 (PO) e ss.mm.ii.;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura è
stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
− La DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
− La DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
− La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
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− L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
Accertato che:
− il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei
Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
− il POR Puglia 2014-20020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
− l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
− l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia Film
Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva
italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
− con deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 13/12/2016 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
− Con delibera n. 315 del 07/03/2017è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017
con una copertura finanziaria pari a € 5.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del PO;
− con atto dirigenziale n. 57 del 13/03/2017, pubblicato sul BURP n. 33 del 13/03/2017, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da sottoscrivere
con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
− con atto dirigenziale n. 159 del 29/05/2017, pubblicato sul BURP n. 64 del 01/06/2017, sono stati nominati,
ai sensi dell’art. 8 comma 1 dell’Avviso, i componenti della Commissione Tecnica di Valutazione;
− con atto dirigenziale n. 272 del 26/07/2017, pubblicato sul BURP n. 92 del 03/08/2017, si è preso atto
della rinuncia all’incarico di n. 2 componenti della Commissione Tecnica di Valutazione e si è provveduto,
contestualmente, alla nomina dei relativi sostituti;
− con DGR n. 203 del 20/02/2018, pubblicata sul BURP n. 36 del 12/03/2018, si è dato atto di provvedere al
finanziamento delle domande pervenute nell’ambito della quarta, quinta e sesta sessione, ammesse per
gli importi definiti dalla Commissione Tecnica di Valutazione;
− con DGR n. 552 del 05/04/2018 si è provveduto al rifinanziamento dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund
2017, garantendo la copertura finanziaria necessaria per il finanziamento delle domande pervenute
nella quarta, quinta e sesta sessione, ammesse per gli importi riconosciuti dalla Commissione Tecnica di
Valutazione.
Considerato che:
− con annuncio pubblicato il 05/10/2017 nella sezione “URP Comunica” del sito istituzionale della Regione
Puglia si comunicava la data del 27/10/2017 quale termine per la presentazione delle domande di
finanziamento nell’ambito della quarta sessione dell’Avviso;
− con atto dirigenziale n. 563 del 01/12/2017 è stata approvata l’istruttoria di ammissibilità relativa alle
domande pervenute dal 28/08/2017 al 27/10/2017, nell’ambito della quarta sessione dell’Avviso;
− Il RUP, con nota prot. n. 6204 del 30/11/2017, ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione n.
3 verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della quarta
sessione dell’Avviso;
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− la Commissione Tecnica di Valutazione, ad esito della valutazione di merito delle domande ammesse, ha
trasmesso al RUP con nota prot. n. 171 del 31/01/2018 n. 2 verbali e gli elenchi delle domande finanziabili
e di quelle non finanziabili con indicazione delle motivazioni del mancato finanziamento;
− con atto dirigenziale n. 8 del 31/01/2018, pubblicato sul BURP n. 21 del 08/02/2018 si è preso atto degli
esiti della valutazione di merito delle domande ammesse, pervenute nell’ambito della quarta sessione
dell’Avviso;
− con atto dirigenziale n. 137 del 30/03/2018, pubblicato sul BURP n. 48 del 05/04/2018, si è provveduto
a rideterminare l’importo riconosciuto alla Hive Division Srl nell’Allegato A dell’atto dirigenziale n. 8 del
31/01/2018;
− nei 20 giorni successivi alla pubblicazione sul BURP dell’atto dirigenziale n. 8 del 31/01/2018 non risultano
essere pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte delle imprese interessate;
− gli accertamenti effettuati nei confronti dei soggetti ammessi e ritenuti finanziabili, compresi nell’Allegato
A all’A.D. n. 8 del 31/01/2018, non hanno ancora definito la posizione della Maga Production Sas e della
9.99 Film Srl, per le quali risultano ancora in corso le verifiche richieste con prot. INPS_10160510 del
27/03/2018 e prot. INAIL_10933379 del 14/03/2018;
− per le altre imprese comprese nell’allegato A all’A.D. n. 8/2018 non sono state accertate, ad esito delle
verifiche condotte dal RUP ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 5, cause di decadenza dai benefici connessi alla
partecipazione al procedimento e, di conseguenza, di non ammissibilità all’Avviso;
− lo schema di disciplinare approvato con atto dirigenziale n. 57 del 13/03/2017 deve essere reso coerente
con i contenuti minimi riportati nell’Allegato 2 POS c.1° del SIGECO;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’Avviso, si intendono approvare gli esiti
della valutazione di merito condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione sulle domande pervenute
nell’ambito della quarta sessione, disporre l’accertamento in entrata ed il relativo impegno di spesa a valere
sui fondi stanziati con DGR n. 552/2018 sull’Azione 3.4 per l’importo complessivo di € 1.010.050,70.
Le domande di finanziamento presentate dalla Maga Production Sas e 9.99 Film Srl si intendono ammesse
e finanziate con riserva, in quanto sottoposte all’esito delle verifiche di regolarità contributiva richieste con
prot. INPS_10160510 del 27/03/2018 e prot . INAIL_10933379 del 14/03/2018.
Contestualmente si intende approvare il disciplinare per la concessione degli aiuti ai sensi dell’Avviso Pubblico
Apulia Film Fund 2017 integrato con i contenuti riportati nell’Allegato 2 POS c.1° del SIGECO.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 - L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
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Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
552 del 05/04/2018, di cui:
−
−
−

€ 505.025,04 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
€ 353.517,52 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato Fondo FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 - L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR - Azione 3.4 - interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegni) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 1.010.050,07, come specificato negli allegati al presente provvedimento.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 552/2018: € 1.010.050,07, di cui:
−
€ 505.025,04 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
−
€ 353.517,52 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
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€ 151.507,51 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020 . Fondo FESR - Azione 3.4 - interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.

Beneficiari: piccole e medie imprese private come da elenco allegato al presente atto.

−

−

−
−

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 552/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 - Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2017
CAR 2272
Nell’All. A al presente provvedimento sono riportati i codici COR assegnati agli interventi finanziati.
Art. 52 comma 3
In data 09/04/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR riportate nell’All. A le quali non
hanno riportato in elenco, per gli stessi progetti, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto né
la presenza dei beneficiari nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visure
riportate nello stesso allegato.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’Avviso, gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
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di Valutazione, definiti nell’elenco delle domande finanziate e di quelle non finanziate - Allegato A, così
come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 505.025,04 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 353.517,52 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 1.010.050,07, di cui € 505.025,04 sul capitolo di spesa 1161340
“POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 353.517,52
sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e€ 151.507,51 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali , turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che le domande di agevolazione presentate da Maga Production Sas e 9.99 Film Srl si intendono
ammesse e finanziate con riserva, in quanto sottoposte all’esito delle verifiche di regolarità contributiva
richieste con prot. INPS_10160510 del 27/03/2018 e prot. INAIL_10933379 del 14/03/2018;
di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento - Allegato C, contenente dati e
informazioni sensibili relative alle imprese comprese nell’Allegato A, che non sarà oggetto di pubblicazione
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, così come regolamentato
dalle norme vigenti in materia;
di dare atto che con il presente atto si provvede, ad esito delle verifiche condotte dal RUP ai sensi dell’art. 3
commi 4 e 5, al finanziamento delle domande di agevolazione pervenute nell’ambito della quarta sessione
dell’Avviso Apulia Film Fund 2017, come da elenco allegato (All. A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di approvare il testo del disciplinare da far sottoscrivere alle imprese beneficiarie degli aiuti, redatto
coerentemente a quanto riportato nell’Allegato 2 POS c.1a del SIGECO e allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (All. B).
di dare atto che gli aiuti concessi con il presente atto sono stati registrati sul Registro Nazionale Aiuti con
l’assegnazione dei codici COR riportati nell’All. A, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge
n. 234/2012 e 115/2015;

Il presente provvedimento è composto da n. __ facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
è redatto in forma integrale e pubblicato per estratto sul BURP e sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso, per estratto, alle imprese comprese nell’Allegato A;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei
Beni Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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REGIONE

PUGLIA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

B

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE- GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLACULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

POR PUGLIA 2014-2020
ASSE PRIORITARIO lii

COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
AZIONE 3.4
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

APULIA FILM FUND 2017

CONVENZIONE DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA E

PER LA REALIZZAZIONE DELL' OPERA AUDIOVISIVA

CUP

9
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PUGLIA

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

ART.1

(Generalità)

1.

2.

I rapporti tra la Regione Puglia (di seguito denominata "Regione") e ________ (di seguito
denominato "Beneficiario") sono regolamentati nel presente disciplinare secondo quanto riportato nei
successivi articoli, nonché nell'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017 (di seguito denominato "Avviso") .
Il Beneficiario è responsabile della realizzazione dell'opera audiovisiva denominata"_ _ _ _ _ _ __
per la regia di _ _ _ _ _ __ _ finanziata con euro _ __ _ _ _ _ _come da Determinazione
del _ _ __.rubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.
Dirigenziale n.

L'importo del finanziamento approvato in sede di concessione dell'agevolazione è determinato con riferimento
alle relative spese ritenute ammissibili in sede di va lutazione del progetto e:
a. costituisce l'importo massimo conced ibile al Beneficiario;
b. eventuali varia zioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare
del contributo concedibile.
c. potrà essere decurtato a seguito dell'analisi del rendiconto e del controllo delle spese ammissibili,
come disciplinato nei success ivi articoli.
ART. 2
(Primi adempimenti del Beneficiario)

1.
2.

Il Beneficiario si obbliga ad inviare il disciplinare sottoscritto digitalmentedal legale rapprese ntante, entro
15 giorni dalla data di ricezione dello stesso all'indirizzo PEC apuliafilmfund @pec.rupar.puglia .it.
Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 il Beneficiario non adempia al
relativo obbligo, la Regione provvede alla decadenza dei benefici legati alla partecipazione all' avviso e alla
revoca degli importiassegnati, sa lvo motivato ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso te rm ine di
cui al comma 1.
ART. 3

(Obblighi del Beneficiario)

Il Beneficiario, si obbliga:
1. ad inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della società beneficiaria, entro 15 giorni
dalla data di ricezione;
2. a rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività, ovvero il divieto di cumulo dell'intensità di
aiuto per una percentuale superiore al li mite stabilito nelle norme richiamate dall'Avviso;
3. a rispettare le procedure e i termini previste per la rend icontazione delle spese e dal cronoprogramma,
come definiti all'art. 6 " Modalità di rendicontazione" e art. 13 "Durata del disciplinare";
4. a registrare e ad agg iornare i dati riferiti all'intervento finanziato nel sistema informativo regionale e/o
nazionale indicato e al rispetto delle procedure di monitoraggio previste per l'intervento;
5. ad accettare l'inclusione del finanziamento assegnato nell' elenco delle operazioni pubblicato ai sensi
6.

7.

8.
9.

dell'art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
ad applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di coope rative, dei soci
la voratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi
nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
ad essere in rego la con gli adempimenti previdenziali ed assic urativi durante tutto il periodo di rapporto con
la Regione Puglia, vale a dire dalla data di invio della cand idatura alla data di erogazione e pagamento del
finanziamento;
a rispettare la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia" (G .U . n. 196 del 23 agosto 2010);
a dare comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento entro 10 giorni dal verificarsi di una
·
-·
delle seguenti ipotesi:
a. messa in liquidazione della società, cessione dell'attività d'impresa;
b. dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
procedimento per la dichiarazion e di una delle predett e situazioni;
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PUGLIA

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

pronuncia di sentenza passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure la pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea
che incidono sulla moralità professionale ed in particolare, ai sensi dell'art. 45 della Direttiva CE n.
18/2004, per partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode finanziaria
ai danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei proventi da attività illecite;
10. a comunicarevia e-mail all'indirizzo ufficioproduzioni@apuliafilmcommission .it, e durante le ri prese ogni
eventuale loro aggiornamento:
a. il piano di lavorazione completo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Pugl_ia;
b. l'elenco troupe e cast completo, con chiara evidenzi azione del personale iscritto alla Production
c.

Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
c. l'elenco dei fornitori completo, con chiara evidenziazione di quelli con residenza fiscale in Puglia;
d. l'elenco delle location completo, con chiara evidenziazione delle location pugliesi;
11. a comunicare quotidianamente durante la lavorazione l'ordine del giorno della produzione, all'indirizzo e
mail ufficioproduzioni@apuliafi lmcommission .it;
12. ad inviare settimanalmente durante la lavorazione le foto di scena all'indirizzo e-mail
ufficiop rod uzion i@a p uliafi Imcom mission. it;
13. ad organizzare in Puglia, prima dell'inizio o durante le riprese, in data da concordare con la Fondazione
Apulia Film Commission, apposita conferenza stampa con la partecipazione di testate giornalistiche
nazionali ed in ternazionali con la presenza del regista e/o degli interpreti principali e dei rappresentanti
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission;
14. a consentire in qual si asi momento la presenza di un delegato della Fondazione Apulia Film Commission
durante la lavorazione;
15. a consentire, a soli fini di documentazione, l'effettuazione di riprese video o fotografiche da parte di un
delegato della Fondazione Apulia Film Commission durante la lavorazione;
16. a comunicare via e-mail all' indirizzo ufficioproduzioni@apuliafi lmc ommission.it, prima del la fine del la
lavorazione, ove disponibile:
a. il piano di postproduzione;
b. l'ele nco troupe della postproduzione completo, con chiara evidenziazione del personale iscritto alla
Production Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
c. l'elenco cast completo (ad es. doppiatori), con chiara evidenziazione del personale iscritto alla
Production Guide;
17. ad apporre i loghi richiesti nei titoli di testa o, in alternativa, come primo cartello dei titoli di coda e su tutti i
documenti informativi, pubblicita ri e promozionali dell'ope ra, ai sensi dell'Allegato Xli del Reg . UE n.
1303/2013 e art. 4 del Reg. UE n. 821/2014, con la dicitura "con il contributo di [LOGO Regione Puglia]
[LOGO Unione Europea - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020] [LOGO Fondazione Apulia Film Commissioni",
inviando alla Regione Puglia e alla Fondazione Apulia Film Commission l'anteprima dei titoli del film in
formato jpeg prima di procedere alla finalizzazione o duplicazione dell'opera definitiva, pena la revoca del
contributo;
18. ad attribuire alla Regione Puglia e alla Fondazione Apulia Film Comm ission il diritto di utilizzo gratuito su
qualsiasi canale di estratti relativi all'opera filmica (anche montati con altri estratti di altre opere filmiche),
delle foto di scena e del backstage, esclusivamente per scopi ist ituzionali e di promozione istituzionale della
Regione Puglia, della Fondazione Apulia Film Commissio n e dei suoi Soci;
19. di autorizzare la pubblicazione del materiale di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 70 della legge n.
633 del 22 aprile 1941, sul sito pugliadigitallibrary.it con licenza CC BY-SA;
20. a consegnare alla Regione Puglia, alla Mediateca Regionale Pugliese e alla Fondazione Apulia Film
Commission, senza alcun onere aggiuntivo, n. 3 copie in Blu-ray Disc dell'opera filmica e del backstage (e/o
speciali promozionali) entro il _ _ _ _ _ __
21. a prevedere almeno una proi ezione pubblica dell'opera filmica nel comune pugliese dove si è svolta la
maggior parte delle riprese, co n la presenza del sindaco del comune stesso, di un rapprese nta nte della
Regione Pugli a e della Fondazione Apulia Film Commission;
22. a prevedere la presenza di un rappresentante della Regione Puglia e della Fondazione _Apulia Film
Commiss ion alla première nazionale o internazionale;
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23. in caso di partecipazione dell'opera a festival nazionali o internazion ali, a prevedere nella conferenza
stampa di presentazione del film presso il festival cui è iscritto, la prese nza di un rappresentante della
Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission;
24. nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT, a prevedere l'in dicazione della location prescelta per
le riprese in sovrimpressione o tramite intervento verbale del presentatore nel programma Tv.
25. nel caso di rinuncia al finanziamento, a comunicare i motivi della rinuncia con nota sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante su carta intestata dell'impresa beneficiaria e trasmessa a mezzo PEC.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

ART. 4
{Spese ammissibili)
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative al costo dell a copia campion e dell'opera audiovisiva per le
fasi di sviluppo, preparazione, lavorazione e postproduzione dell'opera audiovisiva, sostenute nel territorio
pugliese.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel territorio pugliese in favore di lavoratori
professionisti rego la rmen te iscritti nel database Production Guide della Fondazion e Apulia Film Commission
e dei fornitori co n res id enza fi sca le in Puglia.
Per spese sostenute nel t erritorio pugliese, di cui al precedente punto 2), si intendono solo que lle relative
al lordo busta paga o fattura dei professionisti regolarmente iscritti nel databa se Production Guide della
Fondazione Apulia Film Commission e alle fatture dei fornitori con residenza fiscale in Puglia .
le spese ammissibili dovranno esse re relative alle voci di spesa elencate nell'allegato 1.
le spese ammissibili devono essere effettivamente sostenute e pagate a partire dal giorno successivo alla
data dì invio della domanda di agevolazione.
Le spese ammissibil i relative ai costi cd. "sopra la linea" sono rendicontabili secondo i seguenti importi

massimi :
a. 100.000,00 Euro nel caso di progetto offerente alla categoria FICTION;
b. 40.000,00 Euro nel caso di progetto offerente alla categoria DOC;
c. 10.000,00 Euro nel caso di progetto offere nte allo categoria SHORT;
d. 50.000,00 Euro nel caso di progetto afferente allo categoria FORMAT.
7. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti titola ri di
partita IVA.
8. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sosten uta dal singolo
destinatario. L' IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile
anche se essa non è effettivamente recup erata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il
beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regim e forfetario ai se nsi del Capo XIV della
Sesta Direttiva su ll'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
9. Non sono ammiss ibili gli acquisti di beni o se rvizi da fornitori/ imprese:
a. che abbiano tra i loro soci o t itolari o amministratori:
l'ammini st ratore, il titolare o socio dell'impresa beneficiaria;
coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del
titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
b. che si trovino nei confronti del beneficiario, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civi le
ovvero siano entrambi partecipati, per almeno il 25%, da un med esimo altro soggetto o abbiano la
maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.
c. che siano imprese collegate al beneficiario, come defin ite nell'allegato I del Regolamento Generale
di Esenzione, Reg. UE n. 651/2014.
10. Non son o comunque ammissibili:
a. le spese notarili e quelle relative a imposte e ta sse;
b. le spese relative all'acqu isto di scorte;
c. le spese re lative all'acq uisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. le spese regolate in contanti;
_
e. le spese sostenute da conti correnti non indicati nell'Allegato 5;
f. le spese relative all'IVA sa lvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normatjvii°.nazionale;
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le spese relative a prestazioni occasionali;
le spese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNL differenti da quelli previsti per il
settore industria cineaudiovisiva;
j . le spese relative alle diarie;
k. le spese sosten ute a titolo di contributi in natura;
I. le spese sostenute in favore di imprese collegate al Beneficiario, come definite nell'allegato I del
Regolamento Generale di Esenzione, Reg. UE n. 651/2014;
m. le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di agevolazione;
n. le spese relative a prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amm inistratore e da coloro che
ricoprono cariche sociali nell'impresa beneficiaria;
o. le spese re lative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanzia t ori dell'opera
audiovisiva o, in generale, di terzi che si trovino in si tuazioni di cointeressenza con il Beneficiario;
p. le spese connesse alle attività nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento Generale di
Esenzione Reg. UE n. 651/2014;
q. gli interessi pa ssivi, il compenso per l'impresa (producer'sfee) e le spese generali;
r. le spese relative a pedaggi autostradali o all'acq uisto di titoli di viaggio;
s. le spese inferiori a 100,00 Euro IVA esclusa.
11. _Il limite di cui alla lettera s) del precedente paragrafo è derogabile per le tipologie di spesa relative
esclusivamente a buste paga il cui lordo risulti inferiore a 100,00 Euro, come da minimo sa lariale del
h.
i.

relativo CCN L.
12. Nel caso di presentazione di contratti di cui all'art. 7 comma 3 lettera g) dell'Avviso, sono ammissibili le
spese effettivamente sostenute dai coproduttori dell'opera audiovisiva o dall'impresa di produzione
esecutiva, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 13, comma 2 lettera f) dell'Avviso.
13. L'ammissibilità delle spese è comunque sottoposta al rispetto della normativa regionale, nazionale e
comunitaria applicabile.
ART. 5

1.

(Modalità di rendicontazione delle spese)
Per il riconoscimento delle spese dovrà essere allegata :
a. Attestazione ril asciata dal legale rappresentante del Beneficiario secondo l'Allegato 12, ove risulti,
tra l'altro, che:
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare
quelle in materia fiscale;
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti t ra cui, a titolo
esemplificativo, quelle rigu ardanti gl i obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza
dei luoghi di lavoro, d'impatto ambienta/e, di pari opportunità e di inclusione delle
categorie sociali di sab ili;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertin en te e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità previsti dall'Avviso;
non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono
state ottenute, su quali spese e in quale misura);
non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono
stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
b. Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti secondo l'Allegato 7.
c. Piano di lavorazione definitivo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia.
d. Elenco troupe e cast definitivo, con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Product ion
Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti).
e. Elenco dei fornitori con residenza fiscale in Puglia.
f. Elenco delle location completo, con chiara evidenziazione delle location pugliesi.
g. Sceneggiatura definitiva, con chiara evidenziazione delle pagine dich iaratam ente am_b_ientatéi in
Puglia, so lo nel cas_o d_i progett o afferente alla categoria FICTION e SHORT (fatta ep_é~i.:~rièper i
.
,:,·· ._'
Cortometraggi mu sicali) .
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Rendiconto analitico redatto secondo l'Allegato 8, firmato digitalmente dal legale rappresentante,
da trasmettere anche a mezzo PEC in formato excel;
i. Asseverazione di un commercia lista, ovvero revisore legale / società di revisione legale dei conti
iscritto/a al registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., che certifichi il rendiconto analitico redatto
secondo l'Allegato 8.
j. Copie conformi all'originale di :
fatture dei fornitori con residenza fiscale in Puglia, con la relativa distinta di pagamento
(copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
buste paga dei lavoratori iscritti alla Production Guide o fatture dei professionisti iscritti
alla Production Guide, regolarmente contrattualizzati, con la relativa distinta di
pagamento (copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
ogni altra documenta zione giustificativa di spesa con la relativa distinta di pagamen to
(copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
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.
Ai fini del riconoscimento delle spese, le stesse devono:
a. essere effettivamente sostenute e pagate dal primo gi orno successivo alla data di presentazione
h.

2.

della domanda di agevolazione;
b. espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso all'agevolazione ai sensi dell'Avviso;
c. essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente;
d. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
e. essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata
codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di
pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme
f.

g.

contabili nazionali;
essere pagate in modo conforme alla norm ativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217 /2010), con strumenti di
pagamento che dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) fornito dalla Reg ione; le spese
rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non
saranno considerate ammissibili.
essere pre se ntate in copia conforme, sui cui originali deve essere apposta, in modo indelebile, un
timbro di imputazione della spesa recante la dicitura:
Spesa sostenuta grazie al contributo del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 -Azione 3.4
Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2017
[nome dell'opero audiovisiva, come denominata oll'art.1]
rendicontata per euro _ _ __
CUP

3.

4.

5.
6.
7.

La documentazione di avvenuta spesa è rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro
documento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, il CUP egli estremi del
documento di spesa fiscalmente valido cui il pagamento si riferisce. Non saranno considerati validi, e
pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione delle spese, pagamenti effettuati in
difformità a quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non
saranno considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non ritenuti
validi a seguito del controllo.
Le spese considerate non ammissibili rimangono a totale esclusivo carico del Beneficiario.
Nel caso di documentazione incompleta, la Regione Puglia provvede a richiedere le necessarie integrazioni,
che dovranno essere fornite dal Beneficiario nei 30 giorni successivi alla richiesta.
I documenti relativi alla realizzazione del progetto dovranno essere comunque tenuti a dispÒsi zione per
tutta la durata del progetto e per i 5 anni successivi alla data di chiusura del progetto, e saranno verificati in
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sede di eventuale sop ral luogo per la verifica tecnica e amministrativa del progetto, da parte degli incaricati
della Reg ione Puglia, di Fondazione Apulia Film Commission o delle competenti Istituzioni UE; tali
documenti dovranno essere resi disponibili in originale su richiesta di detti organismi.
La Regione Puglia, a seguito della verifica delle integrazioni richieste di cui al precedente comma 6, può
procedere all a riduzione del finanziamento concesso di cui all'art. 6 e alla revoca dell'agevolazione qualora
dovessero riscontrarsi uno o più casi di cui al success ivo art. 9 comma 1.
ART. 6
(Riduzione del finanziamento)

1.

2.
3.
4.

A seguito dell'analisi del rendiconto e del controllo delle spese ammissibili, la Regione potrà determinare
una riduzione del finanziamento oggetto dell'agevolazione qualora le spese ammissibili indicate a
preventivo nell'Allegato 2 dell'Avviso siano inferiori al le spese rendicontate e riconosciute come ammissibili
dal la Regione.
L'ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla
base delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come ammissibili dalla Regione.
In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto stabiliti all'art. 6 del l'Avviso, l'agevolazione concessa è
ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito.
La quantificazione dell'importo dell'agevolazione definitiva sarà determinata secondo le percentuali
seguenti, tenuto conto dell'anticipo eventualmente erogato :
a. 50% delle spese ammissibili in favore di lavoratori e professionisti iscritti nel database Production
Guide della Fondazion e Apulia Film Commission;
b. _% delle spese ammissibili in favore di fornitori con residenza fiscale in Puglia per spese fino a
300.000.00 euro, secondo quanto stabilito dall'art. 4 dell'Avviso.
ART. 7
(Modalità di erogazione del contributo)

1.

2.

3.

4.

Il finanziamento concesso sarà corrisposto ai soggetti beneficiari, da parte della Regione Puglia:
a. in un'unica soluzione, al termine della postproduzione a seguito di prese ntazione di apposita
documentazione di rendicontazione finale di cui all'art. 13 dell'Avviso, secondo l'Allegato 11.
b. in due soluzioni comprendenti:
I. erogazione di un anticipo pari al 35% del contributo concesso secondo l'Allegato 11, con
contestuale presentazione, secondo lo schema approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016
dalla Regione Puglia, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un
intermediario finanziario in favore della Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura per
un importo pari all'importo dell'anticipo richiesto (Allegato 13);
Il. erogazione della rimanente quota del contributo concesso secondo l'Allegato 11, a titolo di
saldo del contributo stesso, al termine della postproduzione e a seguito di presentazione di
apposita documentazione di rendicontazione finale di cui all'art. 13 dell'Avviso.
La regolarità contributiva dovrà perdurare durante tutto il periodo di rapporto con la Regione Puglia, vale a
dire dalla data di invio della ca ndidatura alla data di erogazione e pagamento del saldo del finanziamento.
La Regione Puglia procederà alla verifica di tale regolarità presso le amministrazioni competenti.
La regolarità contributiva, attestata tramite DURC, verrà verificata dalla Regione Puglia obbligatoriamente
durante l' istruttoria di ammissibilità, di assegnazione del finanziamento oggetto dell'agevolazione, della
sottoscrizione del disciplinare e di ogni singola richiesta di erogazione.
Le erogazioni saranno sospese, nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di fornitori e/o
emolumenti di componenti dei cast artistici e tecnici.
ART. 8
(Modifiche e variazioni)

1.
2.

11 progetto ammesso all'agevolazione può essere modificato, ai soli fini pròduttivi, secondo le modalità e nei
limiti di seguito espressi.
1
Le variazioni riguardanti gli aspetti produttivi del progetto saranno oggetto di control lo in J e_d_e ~ richiesta
/ · / . _. ·. ·· \ .\
di sa ldo dell'agevolazione, nello specifico :
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[Se il progetto è offerente olle categorie FICTION, DOC e SHORT] Saranno tollerati scostamenti al
ribasso, rispetto a quanto dichiarato in Application form, non superiori al 30% per quanto
concerne:
- rapporto tra spese ammissibili sostenute nel territorio regionale e costo dell a copia campione
dell'opera;
- rapporto tra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali;
- rappo rto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavoratori totali (esclusi figurazioni,

figurazioni specia li e tirocinanti);
- spesa sostenuta nel territorio regionale in termini assoluti.
b. [Se il progetto è afferente alla categoria FORMATI Saranno tollerati scostamenti al ribasso, rispetto
a quanto dichiarato nell' Application form, non superiori al 30% per quanto concerne :
- giornate di lavorazione in Puglia;
- lavoratori iscritti alla Production Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
- spesa sostenuta su l territorio regionale in term ini assoluti.
Qualora a seguito del controllo, una delle variabili di cui al precedente comma 2:
a. risultasse decrementata entro la soglia del 30%, l'importo del finanziamento oggetto
dell'agevolazione sarà riparametrato in conformità a quanto stab ilito all'art. 4 comma 4 del
presente Avviso;
risultasse decrementata oltre la sog lia del 30%, il finanziamento oggetto dell'agevolazione sarà
revocato.
Sono ammesse le variazioni riguardanti il cronoprogramma del progetto, ovvero riferite alle date indicate
nell'Application Form presentata, fermo restando il limite temporale stabilito all'art. 13;
b.

4.

5.

1.

In caso di eventi eccezionali e imprevedibili, è data facoltà alla Regione Puglia di procedere all'accoglimento
di eventuali modifiche che superano i limiti disciplinati nei precedenti commi.
ART. 9
(Casi di revoca del finanziamento)
L'agevolazione concessa è soggetta a revoca totale con restituzione di una somma pari all'importo del
contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse
lega le per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, in uno o più casi di seguito
indicati :
a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.

in caso di agevolazione concessa e/o erogata sul la base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte,
mendaci o reticenti;
in caso di esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Normativa Antimafia;
in caso di esito negativo delle verifiche vo lte ad accertare la regolarità contributiva, dalla data di
presentazione della domanda di agevolazione alla data di concessione definitiva del finanziamento
oggetto dell'agevolazione;
qualora vengano meno i requisiti al momento della sottoscrizione del disciplinare o in caso di
mancata sottoscrizione dello stesso;
qualora vengano meno i requisiti di cui al l'art. 3 dell'Avviso;
qualora si presenti una delle condizioni di cui all'art. 12 dell'Avviso;
qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 1 dell'art. 14 dell'Avviso, fatti salvi gli
effetti di eventuali proroghe concesse per eventi eccezionali e imprevedibili;
in caso di grave inadempimento;
in caso di avvio di procedure concorsuali che interessano il Beneficiario, ossia scioglimento,
liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amm inistrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di ristrutturazione dei
debiti;
in caso di gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti all'art. 15 dell'Avviso,
nel disciplinare ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda di agevolazione;
in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli es~gu1ii':~- -in caso
·(-_
'
del ~~~iso:
impedimento ad effettuare le attività di controllo e monitoraggio pre.viste dall'art:
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Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l'applicazione di interessi di mora nella
misura degli interessi legali maggiorati di 100 punti base.
Al verificarsi di una o più cause di revoca, la Regione Puglia, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della
Legge 241/90, trasmette il provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca e provvede al recupero delle
somme erogate.
L' ammontare del contributo concesso è ridotto al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla base delle
spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute .
In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto stabiliti all'art. 6 dell'Avviso, l'agevolazione concessa è
ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito .
Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità civile o penale,
la Regione Puglia esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

ART.10
(Modalità di controllo e monitoraggio)
La Regione Puglia svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti attraverso
sopralluoghi ispettivi presso la sede legale e/o sede operativa e/o durante l'esecuzione delle attività
oggetto del finanziamento, anche ad opera del personale della Fondazione Apulia Film Commission.
La Regione Puglia può visionare in ogni momento, anche success ivo alla fine della realizzazione del
progetto, la documentazione originale delle spese sostenute per il progetto, che dovrà essere conservata
obbligatoriamente dal Beneficiario per 5 anni dalla conclusione del progetto agevolato.
Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte dalla Regione Puglia o dagli organismi incaricati del

controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario .
Entro 24 mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione Puglia può predisporre una valutazione
d'impatto sull'utilizzo dei contributi erogati.
Il soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di concessione del finanziamento, provvede
alla registrazione dell'ente sul sistema informativo regionale e/o nazionale indicato nella comunicazione di
assegnazione, dandone comunicazione al RUP;
Il RUP provvede, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, al trasferimento del progetto al
beneficiario, in modo che lo stesso possa procedere all'inserimento, sul sistema informativo, dei dati relativi
all' intervento;
Il beneficiario provvede ad aggiornare i dati relativi all'intervento entro la scadenza del presente
disciplinare, avendo cura di trasmettere al RUP, a completamento dell'inserimento, il relativo attestato di
invio rendiconto;
I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di registrazione e
monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
ART.11
{Informazione e pubblicità)
I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed uti lizzati nell'ambito del
proced imento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il

responsabile del procedimento.
Il Beneficiario accetta la pubbl icazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e
dell'importo dell' agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di
trasparenza .
Il Beneficiario accetta inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni
previ ste dall'a rt. 115 (1) e (2) del Regolamento UE n. 1303/2013 circa gli obblighi di informazione e
trasparenza sui beneficiari.
Il Beneficiario si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione Puglia al fine di consentire la
comunicazione di informa zioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data" .
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ART.12
(Norme di salvaguardia)
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione. Le verifiche effettuate riguardano
esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
Il Beneficiario si assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, nei confronti di chiunque, derivante
dagli investimenti oggetto dell'agevolazione, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed alla
concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di

4.

sicurezza.
Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia a quanto disciplinato
nell'Avviso, oltreché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale .
E' fatta salva la possibilità della Regione Puglia di procedere unilateralmente all'integrazione del presente
disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell'operazione
finanziata e con il rispetto della normativa di riferimento; Le modifiche introdotte sulla base del presente
comma, saranno comunicate con PEC al soggetto beneficiario.

1.

(Durata del disciplinare)
Fermo restando che quanto oggetto del presente disciplinare deve essere realizzato e concluso entro e non
oltre i l - -- - - ~ il presente disciplinare scade con l'approvazione da parte della Regione Puglia della

3.

ART.13

rendicontazione consuntiva.

1.

ART.14
(Condizione risolutiva ex art. 3 comma 3 del D.lgs. 153/2014)
Nel caso in cui il Sistema Informatizzato per la Certificazione Antimafia (SICEANT) rilasci, per conto della
Prefettura competente, un' informativa antimafia interdittiva, la Regione Puglia procederà alla rescissione
immediata del presente disciplinare e alla revoca del finanziamento.

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 aprile 2018, n. 402
P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014/2020 - OT X - Azione 10.2 - Avviso n.7/2017 “Diritti a Scuola” approvato
con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 (BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018): Annullamento e
Ritiro dell’A.D. n.258 del 15/03/2018 (BURP n.40 del 22/03/2018) ed approvazione Nuovo schema di Atto
Unilaterale d’Obbligo
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443/2015 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n.67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020;
Visto l’Avviso pubblico n.7/2017 “Diritti a Scuola”, approvato con DGR n.2252 del 21/12/2017 (B.U.R.P. n.8
del 16/01/2018);
Vista la rettifica per errore materiale della DGR n.2252 del 21/12/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n.9 del
18/01/2018;
Visto quanto precisato in merito all’Avviso con gli A.D. n.46 del 19/01/2018 e n.53 del 23/01/2018 a firma
della Dirigente della Sezione Formazione Professionale;
Visto l’Accordo siglato in data 11/01/2018 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e Regione Puglia per “La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di
apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero
e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017-2018”;
Visto l’A.D. n.178 del 22/02/2018 (pubblicato sul B.U.R.P. n.31 del 01/03/2018) di approvazione delle
graduatorie provinciali a firma della Dirigente della Sezione Formazione Professionale;
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n.7/97;
sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento e condivisa dalla Dirigente di Sezione,
dalla quale emerge che:
- Con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 (pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018), la
Giunta regionale ha adottato l’Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola” per un finanziamento complessivo
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di € 30.000.000,00 e con successivo A.D. n.178 del 22/02/2018 (a firma della Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, pubblicato sul B.U.R.P. n.31 del 01/03/2018) sono state approvate le n.10
graduatorie provinciali con assegnazione dell’importo complessivo di € 25.419.355,35 a n.167 progetti
idonei finanziati.
- Con successivo atto n.258 del 15/03/2018 (BURP n.40 del 22/03/2018) la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale ha approvato lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo disponendo che ciascun
Dirigente Scolastico dovesse provvedere “alla compilazione dell’atto unilaterale d’obbligo secondo lo
schema allegato, alla sottoscrizione mediante firma digitale e alla successiva trasmissione del file digitale
mediante la procedura telematica attiva sulla pagina dell’iniziativa sul portale Sistema Puglia, …”; detta
modalità di compilazione telematica tramite il portale www.sistema.puglia.it è stata riportata anche ai
punti 7 e 11 dello schema di Atto Unilaterale d’Obbligo ed estesa alla Dichiarazione di Avvio attività ed
ai relativi allegati.
- Da una successiva ricognizione è emerso che nessuno degli Istituti assegnatari, pur avviando le attività in
conformità a quanto previsto al paragrafo D) dell’Avviso, ha potuto generare e sottoscrivere correttamente
l’Atto Unilaterale d’Obbligo o la Dichiarazione di Avvio poiché la funzione di compilazione e trasmissione
telematica tramite portale non è stata implementata nei tempi indicati dalla società InnovaPuglia Spa.
Conseguentemente, prendendo atto dei sopravvenuti inconvenienti informatici e nelle more della loro
risoluzione ad opera della società che gestisce il portale e la relativa assistenza tecnico-informatica, al
fine di evitare ulteriori differimenti delle attività connesse all’Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola” si è
reso necessario individuare celermente una differente modalità operativa - temporanea ed alternativa
alla procedura telematica al momento impraticabile - che, garantendo la sottoscrizione e la trasmissione
degli atti, possa assicurare lo svolgimento delle attività in coerenza con le condizioni generali dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo.
- Con il presente provvedimento, pertanto, si provvede all’annullamento e ritiro dell’A.D. n.258 del
15/03/2018 e del relativo allegato pubblicati sul BURP n.40 del 22/03/2018 e, contestualmente,
all’approvazione di un nuovo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo - allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale e contraddistinto dalla lettera “A” - che dovrà essere generato, sottoscritto e
trasmesso da ciascun Istituto Scolastico risultato idoneo e finanziato nell’ambito del suddetto Avviso, con
modalità differenti dalla procedura telematica d’origine.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. a cura della Sezione Formazione Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
DETERMINA
 di dare atto dell’impossibilità di fruire delle funzioni di compilazione e trasmissione telematica di Atto
Unilaterale d’Obbligo ed altri documenti previsti nell’ambito dell’Avviso n.7/2017 “Diritti a Scuola”,
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a seguito di inconvenienti interni alla società che fornisce il portale www.sistema.puglia.it e l’assistenza
tecnica alla procedura telematica;
 di annullare e ritirare, conseguentemente, l’A.D. n.258 del 15/03/2018 ed il relativo Schema di Atto
unilaterale d’Obbligo, pubblicati sul BURP n.40 del 22/03/2018;
 di approvare contestualmente l’Allegato “A - Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo” - parte integrante
e sostanziale del presente atto, composto di n.10 pagine, numerate da 1 a 10 - consistente nello schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che dovrà essere generato, sottoscritto e trasmesso da ciascun Istituto
Scolastico con modalità differenti dalla procedura telematica precedentemente prevista;
 di disporre che il Dirigente Scolastico di ciascuno dei 167 Istituti idonei e finanziati con A.D. n.178 del
22/02/2018 nell’ambito dell’Avviso n.7/2017 “Diritti a Scuola”, provveda:
- alla compilazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo secondo lo schema allegato al presente provvedimento,
in n.4 originali cartacei corredati di firma autografa, timbro e copia di documento di identità in corso
di validità;
- alla compilazione delle Dichiarazioni di Avvio Attività secondo lo schema pubblicato alla voce
“Modulistica” della pagina del portale dedicata all’Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola”, in unico
originale cartaceo corredato di firma autografa, timbro e copia di documento di identità in corso di
validità;
- al deposito dei succitati documenti e degli annessi allegati presso l’ufficio Protocollo della Sezione
Formazione Professionale.
Il presente provvedimento, composto da n.3 pagine, più l’Allegato “A - Schema di Atto Unilaterale
d’Obbligo” composto da n.10 pagine, per complessive n.13 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti i soggetti interessati.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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REGIONE
PUGLIA
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

P.

PUGLIA

FESR•FSE

2014 / 2020

// futuzo al/a portata di tutti

ALLEGATO “A”

relativo alla concessione di un contributo finalizzato allo svolgimento di attività nell’ambito del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Asse Prioritario X “Investire nell'istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”
in esito all’Avviso Pubblico n. 7/2017 - “DIRITTI A SCUOLA”
IL SOGGETTO ATTUATORE ……………..……………………………………..…………………………………………………………………………………………..……,
c.f. n. ………………………….….……., con sede legale in ……………………..…………………………………………………………..…..., Prov. (………),
Via …………………………………………….…………….. n.…… nella persona del/la Prof./ssa ………………………….……………………………………,
nato/a a ………………….…………………………………………………………………..., il …………………..., c.f. ……………….………………………………,
intervenuto/a in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto,
PREMESSO
A. che con A.D. n.178 del 22/02/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n.31 del 01/03/2018, è stata approvata la graduatoria dei
progetti in esito all’Avviso pubblico n. 7/2017 - “DIRITTI A SCUOLA”, approvato con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017
pubblicata sul B.U.R.P. n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018;
B. che dalla succitata graduatoria risulta che il soggetto attuatore è affidatario di n.1 progetto cod. pratica “……….………”,
dal titolo “…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…”,
articolato nelle seguenti sezioni (selezionare la combinazione):
sezione tipo A + tipo B + tipo C;
























-

-

sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo C;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo C;
sezione tipo A + tipo B + tipo B3 + tipo C;
sezione tipo A + tipo B + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo C + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo B3 + tipo C;
sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo B2 + tipo B3 + tipo C;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo B2 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo C + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B3 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo B3 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B3 + tipo C + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo C + tipo D + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo B3 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo B2 + tipo B3 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo B3 + tipo C + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo C + tipo D + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B3 + tipo C + tipo D + tipo E;

sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo B3 + tipo C + tipo D + tipo E;
PRESO ATTO
che le attività del progetto sono realizzate con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo e che, dunque, si
applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di FSE,
fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa
vigente e che il Soggetto attuatore si impegna a rispettare;
della regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in particolare della L.R. 7 agosto
2002, n.15 e s.m.e i., oltreché degli adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito
Pagina 1 di 10
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dalla legge 7 agosto 2012, n.134;
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO

-

la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e, comunque, ai fini
necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del contributo connesso, secondo il D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.e i.,
SI IMPEGNA:

1. a realizzare le attività previste nell’ambito del progetto ammesso a finanziamento a valere sull’Avviso n.7/2017
“DIRITTI A SCUOLA” con un contributo complessivo di € …………...…… (………………………….………………..………………../….);
2. a garantire il regolare svolgimento delle stesse, così come indicato nel progetto approvato, osservando la
normativa comunitaria, statale e regionale regolante le materie della formazione professionale e dei fondi
strutturali, espressamente richiamate al paragrafo A) dell’Avviso n. 7/2017 “DIRITTI A SCUOLA”;
3. ad utilizzare il finanziamento concesso esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione delle attività
affidate, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica e
prendendo, quindi, atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile
come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di passività pregresse, né essere oggetto di
storni con contributi assegnati per altri progetti;
4. a realizzare le attività corsuali relative al progetto per l’intero monte ore previsto al paragrafo D) dell’Avviso n.
7/2017, pari a:
Ø sezioni A, B [obbligatorie] e B2 [facoltativa]: 700 ore suddivise in n°2 moduli di 350 ore ciascuno (320 ore di
docenza + 30 ore di attività funzionali (1);
Ø sezioni B1, B3, E [facoltative]: 350 ore (320 ore di docenza + 30 ore di attività funzionali (2);
Ø sezione C [obbligatoria]: da un minimo di 60 a un massimo di 480 ore (da sviluppare attraverso uno sportello
di consulenza psicologica, di orientamento scolastico e professionale e/o di mediazione interculturale, di
supporto pedagogico e contrasto al cyberbullismo rivolto agli studenti, alle loro famiglie e ai docenti (3);
Ø sezione D [facoltativa]: 50 ore (attività informative/formative specificamente rivolte al personale scolastico,
da sviluppare attraverso un laboratorio sulle nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative) (4).
PRENDE ATTO CHE:
5. le attività previste dal progetto ammesso a finanziamento potranno essere avviate a partire dalla pubblicazione
delle graduatorie sul BURP e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2018;
6. per quanto attiene alle sezioni A, B, B1, B2, B3 ed E, la mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto entro il
suddetto termine o una diversa articolazione rispetto al monte ore previsto dall’Avviso (320 ore di docenza + 30 ore di
attività funzionali per ciascun modulo) comporterà la rideterminazione di € 41,19 per ogni ora non realizzata dal
singolo docente. Stesso discorso per ogni ora non realizzata dal collaboratore scolastico o assistente
amministrativo o assistente tecnico impiegati nei progetti, il cui parametro è in funzione del relativo costo reale.
Per quanto attiene alle sezioni C e D, la mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto comporterà in entrambi i
casi la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata dall’esperto (psicologo, mediatore interculturale,
orientatore, pedagogista, esperto in cyber bullismo, esperto in nuovi linguaggi di comunicazione e nuove
metodologie didattico - relazionali e/o amministrative), il cui parametro è in funzione del relativo costo reale;
7. il Dirigente scolastico dovrà comunicare la data di avvio del progetto finanziato compilando la Dichiarazione di
Avvio Attività secondo lo schema pubblicato alla voce “Modulistica” della pagina del portale dedicata all’Avviso
n.7/2017 - “Diritti a Scuola”. Detta dichiarazione dovrà essere corredata di firma autografa, timbro e copia di
documento di identità in corso di validità del Dirigente scolastico e consegnata, unitamente agli annessi allegati,
presso gli uffici della Sezione Formazione Professionale;
8. alla comunicazione riguardante la data di avvio del progetto devono essere allegati i seguenti documenti:
Nota 1) e Nota 2) Le predette attività funzionali dovranno essere documentate mediante report analitici, indicanti il giorno, le ore e
le attività svolte, firmati dal docente e controfirmati dal Dirigente Scolastico.
Nota 3) Tali attività dovranno essere documentate mediante report analitici indicanti il giorno, le ore, i nominativi degli studenti e le
attività svolte, firmati dalle figure professionali incaricate e controfirmati dal Dirigente Scolastico; dovrà essere allegata,
inoltre, la descrizione e la documentazione comprovante le iniziative attivate per promuovere l’utilizzo dello sportello e la
registrazione dei dati relativi agli utenti che fruiscono dei servizi.
Nota 4) Dette attività dovranno essere documentate mediante report analitici indicanti il giorno, le ore e le attività svolte, firmati
dalle figure professionali incaricate e controfirmati dal Dirigente Scolastico.
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fotocopia della prima pagina del registro didattico vidimato dal Dirigente Scolastico, da cui risultino gli studenti
frequentanti il corso, con relative presenze durante il primo giorno di lezione, l’argomento trattato e la firma del
docente che ha svolto la prima ora di lezione per ogni Sezione (A, B, B1, B2, B3, E);
b) elenco dei docenti e del personale ATA assegnati dall’Ufficio Scolastico Provinciale;
Inoltre, all’avvio delle sezioni C e D dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:
c) elenco degli esperti selezionati, il cronoprogramma delle attività che riporti i contenuti degli interventi di ogni
esperto nell’ambito dello sportello (per la Sezione C);
d) elenco degli esperti selezionati, il cronoprogramma delle attività che riporti i contenuti degli interventi
dell’esperto nell’ambito del laboratorio (per la Sezione D);
la vidimazione del/dei registro/i didattico/i, a cura del Dirigente Scolastico, è obbligatoria;
la modulistica (registri, timesheet, richiesta di acconto, pagamento intermedio e richiesta di saldo) è prelevabile
al seguente indirizzo internet: www.sistema.puglia.it.
Sarà cura della Regione Puglia accertare, attraverso la visita ispettiva prevista e il controllo sul/i registro/i
didattico/i vidimato/i, l’effettivo avvio delle attività previste dai progetti e, in particolare, che sia avvenuto
puntualmente alle date risultanti dalle comunicazioni suddette;
l’Atto Unilaterale d’Obbligo dovrà essere compilato in n.4 originali cartacei, corredato di firma autografa, timbro e
copia di documento di identità in corso di validità del Dirigente scolastico e in seguito consegnato presso gli uffici
della Sezione Formazione Professionale;
tutte le spese saranno riconosciute solo ed esclusivamente dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP;
a)

9.
10.

11.
12.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOVRA’, INOLTRE:
13. prendere atto dell’individuazione del personale effettuata dall’Ufficio Scolastico Provinciale quale articolazione
territoriale dell’U.S.R. per la Puglia, ai sensi del paragrafo B dell’Avviso n.7/2017. Il suddetto personale verrà
convocato dall’Ufficio Scolastico Provinciale competente per il territorio provinciale, per l’assegnazione della sede,
secondo l’ordine di graduatoria;
14. documentare in sede di verifica ispettiva in itinere da parte della Regione, le eventuali variazioni del personale
docente e non docente assegnato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, con formale rinuncia rilasciata dal personale
sostituito unitamente al suo documento di identità. Tale documentazione dovrà essere conservata a cura di ogni
singolo istituto scolastico a disposizione di eventuali controlli da parte della Regione;
15. rispettare la normativa in materia fiscale e previdenziale e la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro,
avendo cognizione di quanto prescritto dal Regolamento Regionale n.31/2009 “L.R. N.28/2006 – DISCIPLINA IN MATERIA
DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE” pubblicato sul BURP n.191 del 30.11.2009;
16. rispettare le disposizioni comunitarie e regionali in tema di “informazione e pubblicità” previsti dagli artt. 115 e 116 del
Regolamento (UE) 1303/2013 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del
22/01/2009. In particolare l’Istituzione scolastica beneficiaria deve assicurarsi che i partecipanti al progetto siano stati
informati in merito al finanziamento del FSE. La pubblicità, come previsto dal Capo II – art. 115 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e dall’Allegato XII “INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI” nonché dal Regolamento
d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt.3- 5), è obbligatoria. La spesa è ammissibile a condizione che i prodotti, gli
articoli sui giornali, le targhe all’esterno della scuola suddivise per Fondo, i manifesti murali e ogni altro prodotto sia
contrassegnato dai loghi dell’Unione Europea, della Regione Puglia, dello Stato e del Programma Operativo Regionale.
Tale azione è finalizzata alla pubblicizzazione degli interventi;
17. qualsiasi documento, relativo all'attuazione del progetto, usato per il pubblico oppure per i partecipanti, deve
contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato realizzato grazie al Programma Operativo finanziato
dal FSE o dai fondi SIE. Inoltre la scuola fornirà, sul proprio sito web - ove questo esista - una breve descrizione del
progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
PRENDE ATTO ALTRESI’ CHE:
18. la sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione dell’inclusione di Istituzione scolastica e progetto
finanziato, nell'elenco delle operazioni pubblicato sul sito della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 115, par.2 del
Regolamento (UE) 1303/2013;
19. i fondi previsti per il progetto assegnato saranno erogati dalla Regione Puglia attraverso girofondi sul conto
n.____________________________ di tesoreria unica – L.720/84 e s.m.e i., in conformità a quanto previsto dalla
Legge 13 agosto 2010, n. 136;
20. il finanziamento previsto sarà erogato con le seguenti modalità:
I. primo acconto, pari al 70 % dell’importo assegnato, a seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:
1) sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’obbligo;
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2) avvio delle attività d’aula;
3) ricezione della richiesta di acconto a firma del Dirigente Scolastico;
II. pagamento intermedio del 25%, a rimborso delle spese sostenute e certificate dal Dirigente Scolastico, dietro
presentazione di apposito rendiconto a corredo della domanda di pagamento con la quale si attesti di aver
effettivamente sostenuto spese per almeno il 40% della somma ricevuta come primo acconto, con allegata la
seguente documentazione:
a) apposita domanda di pagamento intermedio, con la quale il soggetto attuatore dovrà attestare, tra l’altro,
di aver effettivamente sostenuto le spese per l’ammontare del 40% del primo acconto e che le stesse
sono riferibili a spese ammissibili;
b) dichiarazione, aggiornata alla data della richiesta, di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o
procedimenti esecutivi in corso;
c) estratto c/c di tesoreria unica, aggiornato alla data della richiesta, con evidenza delle spese sostenute;
d) rapporto informativo contenente gli elenchi dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti del/dei
trimestre/i di riferimento;
e) attestato di invio del MIRWEB;
III. saldo pari al 5% dell’importo assegnato, a chiusura delle attività, da richiedere tramite presentazione di
domanda di pagamento da parte del Dirigente Scolastico. Si evidenzia che il saldo si ottiene sottraendo dalla
spesa riconosciuta finale, la quota ricevuta mediante la somma dei due distinti acconti equivalenti al 95%
erogato su ogni singolo progetto e potrà essere erogato esclusivamente dopo la ricezione dell'Atto
Dirigenziale della Regione Puglia di approvazione delle risultanze contabili;
tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente attinenti, in termini
qualitativi e temporali, all’attività assegnata;
il costo di ogni docente, collaboratore, assistente amministrativo o assistente tecnico assegnati al progetto è da
intendersi onnicomprensivo degli oneri IRAP-INPS-INAIL-IRPEF, nella misura in vigore nel periodo di riferimento,
a carico della scuola-committente e del personale contrattualizzato;
per l’utilizzo del 10% del costo totale previsto del progetto relativo alla voce “Altre Spese” si riconosceranno le
tipologie di spesa tassativamente previste al paragrafo F) dell’avviso n.7/2017 (cui si rinvia). Le stesse dovranno
essere documentate analiticamente mediante l’esibizione di timesheet, relazioni, disposizioni di servizio per le
eventuali ore aggiuntive effettuate dal personale amministrativo dell’Istituto scolastico per la gestione delle
attività progettuali; dovranno essere fornite anche le ricevute di consegna del materiale didattico e/o di
consumo a firma del docente; i contratti per eventuali forniture per i servizi di mensa e trasporto studenti, ecc.;
il costo massimo ammissibile previsto per le attività di coordinamento/direzione espletate dai Dirigenti Scolastici
è pari ad € 500,00 per progetto. I massimali orari applicabili sono riconducibili a quelli indicati dalla Circolare
MIUR 1636 dell’11/03/2009, che prevede un compenso per il Dirigente Scolastico non superiore ad € 80,00
onnicomprensive di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente e a carico
dell’Amministrazione. Per il corretto computo di tali attività - di competenza del Dirigente Scolastico - si fa
riferimento alla Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 che indica il massimale di costo (max €
150,00 per singola giornata, al lordo di Irpef e al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a
carico del committente);
i massimali orari per le attività svolte dal Comitato Tecnico sono quelli applicabili ai PON (solo con riferimento
alla fattispecie del GOP), così come previsti dalla citata circolare MIUR 1636 dell’11/03/2009, la quale prevede un
compenso orario onnicomprensivo per tutti i membri del GOP (e quindi per tutti i membri del Comitato Tecnico)
di € 41,32. Tale compenso orario (massimo) comprende tutte le ritenute a carico dello Stato e su di esse non
vanno calcolate le ritenute previdenziali. Tali attività dovranno essere documentate tramite l’esibizione dei
verbali di incontro dai quali dovranno desumersi le singole presenze dei componenti il Comitato che andranno,
pertanto, remunerati incrociando le relative presenze con il compenso previsto.
In caso di realizzazione della suddette attività in orario antimeridiano andrà fornita evidenza (documentata) dello
svolgimento delle stesse in orario non impiegato nella realizzazione delle ordinarie attività scolastiche;
Per i costi relativi alle attività svolte dal personale amministrativo interno si applica il compenso fissato dalla
tabella n.6 per attività aggiuntive del vigente CCNL del Comparto Scuola. In particolare, il costo orario massimo
nel caso del DSGA è di € 18,50, mentre per il personale ATA si applica il massimale previsto dalla qualifica
indicata: Area B € 14,50; Area C € 16,50. Tali massimali sono da intendersi lordo dipendente, al netto di tutte le
ritenute fiscali e previdenziali a carico dell’amministrazione sempre nell’ambito della quota “altre spese”;
Per i costi relativi al nucleo di valutazione dei curricula degli esperti nell’ambito delle sezioni C e D, il costo orario
è di € 17,50 da intendersi al lordo dipendente, al netto di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico
dell’amministrazione. Tale nucleo è composto da soggetti afferenti al personale scolastico interno. Il numero dei
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componenti dovrà essere ponderato in base al numero delle domande di partecipazione pervenute per la
selezione di esperti delle sezioni C e D. Si precisa che gli esperti e/o professionisti da adibire alle attività dello
sportello dovranno essere selezionati dagli Istituti Scolastici attraverso una procedura ad evidenza pubblica, sulla
base di uno schema di avviso di selezione redatto dalla Regione Puglia per quanto concerne la sezione C e
dall’USR per quanto concerne la sezione D. L’istituto scolastico, pertanto, all’atto dell’emanazione degli avvisi
pubblici dovrà attenersi rigorosamente ai format predisposti dalla Regione e dall’USR, ed è fatto divieto di
qualsiasi modifica dei requisiti in essi riportati. Si precisa, inoltre, che il personale docente e amministrativo in
organico all’istituto non può candidarsi per svolgere il ruolo di esperto e/o professionista nell’ambito delle
suddette sezioni.
Il ricorso ad esperti di settore individuati a seguito di procedura di selezione, deve fare riferimento agli artt. 33 e
40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “REGOLAMENTO CONCERNENTE LE "ISTRUZIONI GENERALI SULLA
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE";
26. le spese relative all’impegno di personale saranno riconosciute a fronte di timesheet e relazioni dettagliate sulle
attività svolte nonché della registrazione degli allievi.
SI IMPEGNA ALTRESI’
27. a garantire, sempre attraverso il legale rappresentante, la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e
procedurali relativi alle attività formative assegnate, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione
MIRWEB
2014/2020
messo
a
disposizione
dalla
Regione
Puglia
all’indirizzo
web
https://mirweb.regione.puglia.it/ - previa registrazione on line (link “Iscrizione nuovo utente”) affinché il
Responsabile del procedimento possa provvedere alla “notifica” telematica del progetto, oggetto di certificazione
- prendendo espressamente atto del fatto che tutte le comunicazioni effettuate attraverso il suddetto MIRWEB si
intendono, ad ogni effetto di legge, come rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in quanto costituenti
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Per ogni tipologia di corso A/B/B1/B2/B3C/D/E dovrà obbligatoriamente essere compilata la sezione del MIRWEB
(FORMAZIONE) specificando le informazioni obbligatorie relative, ad esempio, al titolo del corso, alle date del
corso, alla sede ecc..
Successivamente si dovrà procedere alla compilazione della sezione del MIRWEB relativa ai DESTINATARI FSE
(allievi di ogni singola sezione). In tale ambito dovranno essere inseriti TUTTI i partecipanti alle singole sezioni
(A/B/B1/B2/B3/C/D/E) con relativi dati:
1. titolo di studio dei partecipanti alle attività di sezione (in caso di corso “E” inserire “NESSUN TITOLO DI
STUDIO”);
2. condizione occupazionale che per tutti è “STUDENTE” (ad eccezione della sezione “C” dove possono essere
inclusi i familiari degli allievi e i docenti, e della sezione “D” rivolta al personale interno dell’Istituto
Scolastico);
3. tipo vulnerabilità degli allievi definita in sede di verbali di selezione (“MIGRANTE”; “DISABILE”; ecc..);
4. stato della partecipazione all’intervento, in caso di allievi presenti nel verbale di selezione ma non nel
registro (perché ritirati o altro) andrà inserita la dicitura “NON AMMESSO / RITIRATO PRIMA DELL’AVVIO”, in tutti
gli altri casi inserire “ATTIVO”.
5. in caso di sostituzione di allievi partecipanti agli interventi fornire evidenza di successivi verbali di
integrazione e/o sostituzione.
Dovrà infine essere caricato a sistema un file in formato “.pdf” di riepilogo complessivo con l’elenco degli allievi
suddiviso per tipologia di corso (A/B/B1/B2/B3/C/D/E) sottoscritto dal Dirigente scolastico che dovrà
corrispondere esattamente con i corsi inseriti a sistema e dovrà essere coerente con i verbali di selezione e relativi
registri didattici.
28. ad inviare all’ufficio competente la rendicontazione prevista dal paragrafo M) dell’Avviso - pari almeno al 40% del
70% dell’acconto ricevuto - a corredo della domanda di rimborso (attraverso l’apposita funzione di INVIO
TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB) e ad inviare trimestralmente (entro il giorno 10 di
Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre) la certificazione delle spese completa di tutti i dati finanziari, fisici e
procedurali (compreso il calendario delle attività, i registri didattici completi, le anagrafiche degli allievi e tutti i
dati ad essi relativi) riferiti alle attività assegnate, con tutta la documentazione debitamente timbrata e firmata
del legale Dirigente Scolastico e corredata dalla copia scansionata dei documenti giustificativi delle spese
sostenute nel periodo di riferimento direttamente sul MIRWEB;
prendendo atto che:
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a) con detto invio il Dirigente Scolastico si assume la piena responsabilità della certificazione dichiarata e di un
utilizzo del finanziamento conforme alle finalità per le quali esso è stato concesso (5);
b) in presenza di una incompleta compilazione di tutte le sezioni rese obbligatorie dal Sistema MIRWEB e del
loro aggiornamento, l’Amministrazione NON procederà all’erogazione del pagamento intermedio sino al
perfezionamento dei dati e, qualora tale incompletezza dovesse riguardare la certificazione /
rendicontazione finale, potrà procedere alla revoca dell’intero finanziamento concesso;

29. a trasmettere attraverso l’apposita funzionalità prevista dal Sistema Informativo MIRWEB 2014/2020, la
rendicontazione finanziaria finale del corso, entro e non il termine di validità del presente atto
PRENDENDO ATTO CHE
tale data costituisce termine ultimo e perentorio per la rendicontazione finale delle spese e che saranno
riconosciute esclusivamente le spese sostenute, effettuate e quietanzate entro i termini previsti al precedente
punto 28.
Al momento dell’invio di un rendiconto attraverso il MIRWEB 2014/2020 il Sistema Informativo richiederà, ad
avvenuta conferma dell’operazione, l’upload dei seguenti documenti, opportunamente scansionati in formato
“.pdf”:
1. copia conforme all’originale dell’estratto relativo al conto di tesoreria unica aggiornato alla data di
presentazione del rendiconto finale stesso;
2. documento attestante l’avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione rispetto al finanziamento
erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto;
3. una dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente a quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000,
datata e sottoscritta dal legale rappresentante, il cui modello è generato in automatico dallo stesso Sistema
MIRWEB 2014/2020, attestante:
a) che l’attività si è svolta conformemente al progetto approvato e per l’intera durata prevista pari ad ore
…………….… (per “durata prevista” si intende quella indicata al punto 4);
b) che le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili ed effettivamente sostenute e che i relativi
titoli originali di spesa sono conservati ai propri atti;
c) l’importo rendicontato corrisponde all’importo certificato, come si evince dalla stampa dell’attestato
generato dal Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB;
d) la dichiarazione sostitutiva sulla certificazione dei dati degli allievi e/o docenti oggetto di attività formativa.
Per ciascun rendiconto inviato tramite il MIRWEB il beneficiario dovrà provvedere all’upload dei seguenti
documenti, opportunamente scansionati in formato “.pdf”, seguendo le categorie di spesa di riferimento e
allegando tutti i documenti scansionati per ciascuna voce denominandoli “VOCE DI SPESA_ALL.“X” nel seguente
ordine di riferimento (a titolo esemplificativo per rendicontare il contratto del docente ROSSI sarà opportuno
rinominare il suddetto contratto come segue: A1.3_ROSSI ):
CATEGORIA DI SPESA

COSA CARICARE A SISTEMA

COSTO COMPLESSIVO LORDO
DOCENTE

( A1 )

1. Prospetto di riconciliazione dei costi del personale docente sostenuti (6).
2. Documentazione a supporto dell’assegnazione dei docenti (A, B, B1, B2, B3, E),
(individuazione da parte del Dirigente Scolastico con evidenza della relativa
graduatoria ad esaurimento).
3. Contratti docenti.

Nota 5) L’ultima certificazione di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere consegnata entro la scadenza del
trimestre in cui l’attività si conclude o, al più tardi, entro la scadenza del trimestre successivo, unitamente a una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che si tratta dell’ultima certificazione.
Nota 6) Il PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE DOCENTE andrà compilato secondo il seguente schema:
NOME E
COGNOME

I

VOCE DI
SPESA

I

N. ORE
RENDICONTATE

I

IMPORTO LORDO
INPDAP IRPEF
DIPENDENTE /

I

I

I

INPS QUOTA
SCUOLA

I
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INPS QUOTA
LAVORATORE

I

IRAP

I

DATA F24 DI
RIFERIMENTO

I

N° E DATA

NETTO IN

MANDATO DI

BUSTA

I

PAGAMENTO

I

I
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4. Buste paga Docenti.
5. Mandato quietanzato attestante l’avvenuto pagamento del cedolino (in
alternativa E/C Bancario con evidenza dell’avvenuto pagamento).
6. F24 quietanzato attestante il versamento degli oneri previdenziali e fiscali (in
caso di pagamenti cumulati fornire prospetto di dettaglio con evidenza della
riconciliazione degli importi versati con i mandati di pagamento rendicontati)
7. Registri integrali attestanti le attività di aula dei moduli A, B, B1, B2, B3, E, con
evidenza dei nominativi degli allievi presenti debitamente compilati in ogni
parte e registri attestanti le attività funzionali.
8. Griglia di riepilogo mensile per le attività A, B, B1, B2, B3, E e per le attività
funzionali (7).
NOTA: l’impossibilità di individuare in maniera univoca i pagamenti effettuati
(associazione tra giustificativo di spesa e pagamento) comporterà la non
ammissibilità della spesa.

COSTO COMPLESSIVO LORDO
COLLABORATORE SCOLASTICO

( A2 )

E ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO

( A3 )

1. Prospetto di riconciliazione dei costi del collaboratore scolastico e
dell’assistente amministrativo (cfr. nota 6).
2. Documentazione a supporto dell’assegnazione del collaboratore scolastico e
dell’assistente amministrativo (individuazione da parte del DS con evidenza
della relativa graduatoria ad esaurimento).
3. Contratti collaboratore scolastico e assistente amministrativo.
4. Busta paga;
5. F24 quietanzati attestanti il versamento degli oneri previdenziali e fiscali (in
caso di pagamenti cumulati fornire prospetto di dettaglio con evidenza della
riconciliazione degli importi versati con i mandati di pagamento rendicontati).
6. Registro di presenza, con evidenza delle ore prestate.
7. Griglia di riepilogo mensile (8).
NOTA: l’impossibilità di individuare in maniera univoca i pagamenti effettuati
(associazione tra giustificativo di spesa e pagamento) comporterà la non
ammissibilità della spesa.

Nota 7) La GRIGLIA DI RIEPILOGO MENSILE per le ATTIVITÀ DI DOCENZA andrà compilata secondo il seguente schema:
ATTIVITÀ
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Nota 8) La GRIGLIA DI RIEPILOGO MENSILE per le ATTIVITÀ DEL PERSONALE INTERNO andrà compilata secondo il seguente schema:
ATTIVITÀ INTERNI
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1. Prospetto di riconciliazione dei costi del personale esterno progetti C e D (9)
2. Documentazione a supporto della selezione ad evidenza pubblica degli esperti
C e D ovvero:
- bandi di selezione pubblicati;
- decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie e definitive completi di
griglie;
- eventuali rinunce dei candidati precedenti in graduatoria rispetto agli
esperti selezionati e curricula di questi ultimi.
3. Nel caso di dipendente della PA, per il solo corso D, eventuale autorizzazione
da parte della PA di provenienza.
4. Contratti esperti esterni.
5. Fattura e/o Ricevuta di prestazione occasionale rilasciata dall’esperto (cfr. nota
9).
6. Mandato quietanzato attestante l’avvenuto pagamento (in alternativa E/C
Bancario con evidenza dell’avvenuto pagamento).
7. F24 quietanzato attestante il versamento degli oneri fiscali (in caso di
pagamenti cumulati fornire prospetto di dettaglio con evidenza della
riconciliazione degli importi versati con i mandati di pagamento rendicontati).
8. Registro integrale attestante le attività di aula dei moduli C e D, con evidenza
dei nominativi degli allievi presenti debitamente compilato in ogni sua parte;
9. Relazioni finali predisposte dagli esperti relative alle attività espletate.
10. Griglia di riepilogo mensile (cfr. nota 7 se personale interno; nota 8 se
esterno).
NOTA: l’impossibilità di individuare in maniera univoca i pagamenti effettuati
(associazione tra giustificativo di spesa e pagamento) comporterà la non
ammissibilità della spesa.
L’impossibilità di individuare l’effettiva presenza giornaliera degli allievi
comporterà la non ammissibilità della spesa.

ALTRE SPESE
( A6 )

1. Attestazione rilasciata dal Dirigente Scolastico completa di prospetto di
dettaglio dei costi rendicontati nelle altre spese (10%).
2. Assunzione dell’incarico di direzione da parte del Dirigente Scolastico,
timesheet attestante le attività svolte e Relazione finale di progetto.
3. Nomina dei membri del Comitato Tecnico e Comitato di Valutazione e relative
lettere di incarico individuali.
4. Verbali attestanti le riunioni svolte dal Comitato Tecnico e del Comitato di
Valutazione e timesheet riepilogativi delle ore rendicontate;
5. Incarichi e timesheet del personale ATA interno alla scuola a supporto delle
“attività aggiuntive” rendicontate (attività di segreteria ecc.);
6. Prospetto di riconciliazione dei costi del personale (cfr. nota 6 se docenti
interni; nota 9 se esterni)
7. Buste paga.
8. Griglia di riepilogo mensile (cfr. nota 7 se personale interno; nota 8 se
esterno).
9. F24 quietanzato attestante il versamento degli oneri previdenziali e fiscali (in

Nota 9) Il PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE ESTERNO andrà compilato secondo il seguente schema:
NOME E
COGNOME

VOCE DI
SPESA

N. ORE
RENDICONTATE

IMPORTO
FATTURA/RICEVUTA
IN CASO DI ESPERTI

N.

DATA

RITENUTA

FATTURA FATTURA D’ACCONTO
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caso di pagamenti cumulati fornire prospetto di dettaglio con evidenza della
riconciliazione degli importi versati con i mandati di pagamento rendicontati).
10. Documentazione contabile (fattura) relativa agli acquisti effettuati;
11. Mandati quietanzati a supporto del pagamento di tutte le “altre spese”
rendicontate.
12. Registri di carico e scarico relativi al materiale di consumo indicato nelle
eventuali fatture rendicontate e relativo ordine di acquisto.
13. Nel caso di costi di pubblicità (acquisto targa o altro) si richiede di fornire
documentazione a supporto dell’inerenza dei costi al progetto (foto dei beni
acquistati).
14. In caso di beni utilizzati in quota parte fornire prospetto di riparto della spesa
sostenuta.
NOTA: l’impossibilità di individuare in maniera univoca i pagamenti effettuati
(associazione tra giustificativo di spesa e pagamento) comporterà la non
ammissibilità della spesa.

ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE

VERBALI
DI SELEZIONE ALLIEVI

1. Estratto conto corrente bancario e/o estratto conto OIL finale e definitivo con
evidenza dell’addebito di tutti i mandati rendicontati
2. Attestato restituzione economie;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. Comunicazione di avvio attività.
5. Atto unilaterale firmato
1.
2.
3.
4.
5.

Verbali integrali di selezione allievi (per le attività di progetto A/B/B1/B2/B3/E);
Documentazione a supporto relativa alla selezione dei destinatari del corso D;
Elenco definitivo dei destinatari (A/B/B1/B2/B3/C/D/E)
Riepilogo presenze mensile allievi;
Dichiarazione sostitutiva relativa ai dati di monitoraggio (10) oggetto di
inserimento all’interno dell’anagrafica MIRWEB.

Solo ad avvenuto corretto completamento dell’upload dei succitati documenti e dichiarazioni:
- il soggetto beneficiario potrà cliccare sull’apposito tasto di INVIO e riceverà conferma dell’avvenuta corretta
trasmissione con contestuale apposita mail di riscontro, generata dal MIRWEB 2014/2020 e inviata all’indirizzo di
posta depositato dallo stesso al momento della registrazione;
- il Sistema MIRWEB 2014/2020 genererà inoltre in automatico al momento dell’invio del rendiconto finale, sia
un attestato sia il rapporto informativo finale completo che il soggetto beneficiario avrà cura di salvare e
conservare ai propri atti.
Dal momento in cui si provvede all’invio del rendiconto finale, nulla è più modificabile dallo stesso nel MIRWEB
2014/2020 poiché il progetto passa nel circuito del Sistema preposto a garantire l’espletamento delle operazioni di
verifica; da quel momento, dunque, potranno essere effettuate soltanto operazioni di consultazione e/o stampe
report.
SI IMPEGNA INOLTRE:
30. a garantire - sempre attraverso il legale rappresentante - la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e
procedurali relativi alle attività previste dal progetto finanziato secondo le modalità che saranno stabilite dalla
Regione Puglia;
31. a conservare, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, i documenti relativi alla
certificazione delle spese;
32. a rispettare le eventuali ulteriori modalità e tecniche di rendicontazione che potranno essere precisate con
successive disposizioni dalla Regione Puglia.
Il presente atto unilaterale avrà validità fino al 30/04/2019.
Nota 10) Il format della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI DATI DI MONITORAGGIO sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it
unitamente alla modulistica da impiegare nella gestione delle attività.
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Per eventuali controversie in ordine al presente atto è esclusivamente competente il Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. 10 pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Letto, confermato e sottoscritto
TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / L.R.

___________________, ______________
(Luogo)

(data)

_________________________________________

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività
approvate, oggetto del contributo concesso, nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei
confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a
qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente che
esonera, pertanto, espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa
dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna, altresì, a risarcire la Regione dal danno causato dalla mancata osservanza degli
obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione:

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / L.R.
_________________________________________

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Pagina 10 di 10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

26747

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 12 aprile 2018, n. 410
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.3/FSE/2017 “PASS LAUREATI” – Approvazione
modulistica per l’erogazione del contributo assegnato.
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.;
VISTA l’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento e la relazione di seguito riportata:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1029 del 4/8/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.95 del 10-8-2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n.3/2017 “PASS
LAUREATI”, successivamente integrato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1931 del 21 novembre 2017
pubblicata sul BURP n.137 del 5-12-2017;
Detto avviso, al paragrafo I, prevede che il contributo venga erogato scegliendo una delle seguenti opzioni:
A. In un’unica soluzione (100%) dell’intero importo ammesso al finanziamento;
B. Pagamenti intermedi su base trimestrale fino alla concorrenza del 60% dell’importo ammesso al
finanziamento e saldo finale del 40% del beneficio concedibile;
C. In due tranche con un anticipo pari al 60% del contributo complessivo assegnato e saldo pari al 40% del
beneficio concedibile, secondo le modalità esplicate.
Tanto premesso, al fine di facilitare la presentazione della documentazione propedeutica all’erogazione del
contributo assegnato e uniformare la modulistica relativa alle varie fasi attuative dell’avviso “PASS LAUREATI”,
con il presente atto si intende procedere all’approvazione dei documenti che seguono, e che sono allegati al
presente atto, costituendo parti integranti e sostanziali dello stesso:
- Atto Unilaterale d’obbligo – Norme per la gestione e la rendicontazione delle attività (allegato 1);
- Atto Unilaterale d’obbligo (allegato A);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato B);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C);
- Richiesta erogazione del contributo a titolo di anticipazione (allegato D);
- Dimostrazione spese sostenute pari al 70% dell’acconto ricevuto a titolo di anticipazione (allegato E);
- Richiesta erogazione del contributo a titolo di acconti intermedi (allegato F);
- Richiesta erogazione del contributo a titolo di saldo (allegato G);
- Schema polizza fidejussoria (allegato H);
- Foglio riepilogativo delle spese (allegato I).
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it., che tale pubblicazione costituirà unica
modalità di notifica a tutti gli interessati.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né
a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

- Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare la modulistica riportata nei seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atto Unilaterale d’obbligo – Norme per la gestione e la rendicontazione delle attività (allegato 1);
Atto Unilaterale d’obbligo (allegato A);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato B);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C);
Richiesta erogazione del contributo a titolo di anticipazione (allegato D);
Dimostrazione spese sostenute pari al 70% dell’acconto ricevuto a titolo di anticipazione (allegato E);
Richiesta erogazione del contributo a titolo di acconti intermedi (allegato F);
Richiesta erogazione del contributo a titolo di saldo (allegato G);
Schema polizza fidejussoria (allegato H);
Foglio riepilogativo delle spese (allegato I).

- di dare atto che tutta la suddetta modulistica, sarà messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it
nella Sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati);
- di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n.
13/94, art. 6, dando atto che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
Il presente provvedimento, composto da n.4 facciate, più gli Allegati “1” (composto di n.4 pagine), “A” (composto di n.7 pagine), “B” (composto di n.3 pagine), “C” (composto di n.1 pagina), “D” (composto di n. 2 pagine), “E” (composto di n. 1 pagina), “F” (composto di n.2 pagine), “G” (composto di n. 2 pagine), “H” (composto
di n. 4 pagine), “I” (composto di n.1 pagina), per complessive n.31 pagine:
-

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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

-

26749

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
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ALLEGATO 1 – ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’

1. Richiesta erogazione del contributo a titolo di anticipazione
La richiesta va inoltrata utilizzando l’allegato D) e allegando la seguente documentazione in
copia conforme all’originale:
1) certificato di iscrizione al percorso formativo prescelto e attestazione di avvenuto
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso;
2) originale della polizza fidejussoria a garanzia dell’importo per il quale si chiede
l’anticipazione;
3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR n. 445/2000 (allegato C) con la
quale viene dato atto di non aver fruito di borse di studio e/o di altri finanziamenti
pubblici/ privati per la frequenza al master per il quale si richiede il contributo.
2. Richiesta erogazione del contributo a titolo di acconto intermedio e dimostrazione
delle spese sostenute fino al momento della presentazione della richiesta di
anticipazione
La richiesta va inoltrata utilizzando gli allegati F) e E) e allegando la seguente
documentazione in copia conforme all’originale:
1) certificato di iscrizione al percorso formativo prescelto, attestazione di avvenuto
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso e attestazione di frequenza;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR n. 445/2000 (All. C) con la quale
viene dato atto di non aver fruito di borse di studio e/o di altri finanziamenti pubblici/
privati per la frequenza al master per il quale si richiede il contributo;
3) Foglio riepilogativo delle spese contenente il dettaglio delle singole spese con allegati
gli originali dei titoli di spesa. (All I)
In particolare, i seguenti documenti di spesa:
Spese di iscrizione


Originale o copia conforme all’originale della documentazione inerente le spese di
iscrizione al Master.

Spese di trasporto:


trasporti su strada o rotaie: abbonamenti, biglietti di viaggio anche sotto forma di
ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito online.

Spese Vitto e Alloggio:
Contratto di locazione debitamente registrato, fatture, ricevute, scontrini intestati al fruitore
del servizio di vitto e alloggio, con indicazione degli elementi previsti dall’art 3 del DPR n°
696/96, qualora gli scontrini o le ricevute per le spese di vitto non riportassero gli elementi
cui al predetto Decreto è ammessa una nota spesa riepilogativa intestata al fruitore del
servizio e sottoscritta in autocertificazione dallo stesso gli scontrini fiscali, dai quali sia
chiaramente desumibile che gli stessi siano emessi a fronte di un servizio di vitto. Dovrà
1
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inoltre essere fornito il calendario di svolgimento del percorso formativo e il registro di
presenza.
Per importi superiori ad euro 30,00 euro si richiede l’utilizzo di pagamento elettronico
(POS, Carta di credito ecc.), con dimostrazione della transazione, in relazione alle modalità
di pagamento utilizzate.
Inoltre, devono essere prodotti i seguenti documenti di pagamento:


ricevuta del bollettino o vaglia (in caso di pagamento a mezzo bollettino prestampato
M.A.V./bollettino postale/vaglia);



ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta transazione (in caso di pagamento a
mezzo bonifico);



estratto del conto corrente (in caso di pagamento effettuato tramite Assegno
bancario/postale - bancomat/postamat - carta di credito);



copia dell’assegno e dimostrazione dell’avvenuto incasso (in caso di pagamento
effettuato con Assegno circolare);



estratto conto corrente oppure stampa di ricevuta della transazione (in caso di
pagamento effettuato tramite home banking.

3. Richiesta erogazione del contributo a titolo di acconto intermedio e dimostrazione
spese sostenute pari al 70% dell’acconto ricevuto a titolo di anticipazione
La richiesta va inoltrata utilizzando gli allegati F) e E)
documentazione in copia conforme all’originale:

e allegando la seguente

1) certificato di iscrizione al percorso formativo prescelto e attestazione di avvenuto
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR n. 445/2000 (All. C) con la quale
viene dato atto di non aver fruito di borse di studio e/o di altri finanziamenti pubblici/
privati per la frequenza al master per il quale si richiede il contributo;
3) Foglio riepilogativo delle spese contenente il dettaglio delle singole spese con allegati
gli originali dei titoli di spesa. (All I).
In particolare, i seguenti documenti di spesa:
Spese di iscrizione


Originale o copia conforme all’originale della documentazione inerente le spese di
iscrizione al Master.

Spese di trasporto


trasporti su strada o rotaie: abbonamenti, biglietti di viaggio anche sotto forma di
ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito online.

Spese Vitto e Alloggio
Contratto di locazione debitamente registrato, fatture, ricevute, scontrini intestati al fruitore
del servizio di vitto e alloggio, con indicazione degli elementi previsti dall’art 3 del DPR n°
696/96, qualora gli scontrini o le ricevute per le spese di vitto non riportassero gli elementi
cui al predetto Decreto, è ammessa una nota spesa riepilogativa intestata al fruitore del
2
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servizio e sottoscritta in autocertificazione dallo stesso, dai quali sia chiaramente desumibile
che gli stessi siano emessi a fronte di un servizio di vitto. Dovrà inoltre essere fornito il
calendario di svolgimento del percorso formativo e il registro di presenza.
Per importi superiori ad euro 30,00 euro si richiede l’utilizzo di pagamento elettronico
(POS, Carta di credito ecc.), con dimostrazione della transazione, in relazione alle modalità
di pagamento utilizzate.
Inoltre, devono essere prodotti i seguenti documenti di pagamento:


ricevuta del bollettino o vaglia (in caso di pagamento a mezzo bollettino prestampato
M.A.V./bollettino postale/vaglia);



ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta transazione (in caso di pagamento a
mezzo bonifico);



estratto del conto corrente (in caso di pagamento effettuato tramite Assegno
bancario/postale - bancomat/postamat - carta di credito);



copia dell’assegno e dimostrazione dell’avvenuto incasso (in caso di pagamento
effettuato con Assegno circolare);



estratto conto corrente oppure stampa di ricevuta della transazione (in caso di
pagamento effettuato tramite home banking.

4) Richiesta erogazione del contributo a titolo di saldo
Per la rendicontazione e la dimostrazione della spesa sostenuta per le richieste di saldo
allegati alla domanda, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
1) attestato di conseguimento del master;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR n. 445/2000 (allegato C) con la
quale viene dato atto di non aver fruito di borse di studio e/o di altri finanziamenti
pubblici/ privati per la frequenza al master per il quale si richiede il contributo (se non
già trasmessa nelle precedenti richieste);
3) richiesta di svincolo della polizza fidejussoria presentata a garanzia dell’anticipo (in
caso di prima quota erogata a titolo di anticipo);
4) Foglio riepilogativo delle spese contenente il dettaglio delle singole spese con allegati
gli originali dei titoli di spese.(All I).
In particolare, i seguenti documenti di spesa:
Spese di iscrizione


Originale o copia conforme all’originale della documentazione inerente le spese di
iscrizione al Master

Spese di trasporto


trasporti su strada o rotaie: abbonamenti, biglietti di viaggio anche sotto forma di
ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito online;
3
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Spese Vitto e Alloggio:
Contratto di locazione debitamente registrato, fatture, ricevute, scontrini intestati al fruitore
del servizio di vitto e alloggio, con indicazione degli elementi previsti dall’art 3 del DPR n°
696/96, qualora gli scontrini o le ricevute per le spese di vitto non riportassero gli elementi
cui al predetto Decreto è ammessa una nota spesa riepilogativa intestata al fruitore del
servizio e sottoscritta in autocertificazione dallo stesso gli scontrini fiscali, dai quali sia
chiaramente desumibile che gli stessi siano emessi a fronte di un servizio di vitto. Dovrà
inoltre essere fornito il calendario di svolgimento del percorso formativo e il registro di
presenza.
Per importi superiori ad euro 30,00 euro si richiede l’utilizzo di pagamento elettronico
(POS, Carta di credito ecc.), con dimostrazione della transazione, in relazione modalità di
pagamento utilizzate, dovranno essere prodotte
Inoltre, devono essere prodotti i seguenti documenti di pagamento:


ricevuta del bollettino o vaglia (in caso di pagamento a mezzo bollettino prestampato
M.A.V./bollettino postale/vaglia);



ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta transazione (in caso di pagamento a
mezzo bonifico);



estratto del conto corrente (in caso di pagamento effettuato tramite Assegno
bancario/postale - bancomat/postamat - carta di credito)



copia dell’assegno e dimostrazione dell’avvenuto incasso (in caso di pagamento
effettuato con Assegno circolare);



estratto conto corrente oppure stampa di ricevuta della transazione (in caso di
pagamento effettuato tramite home banking.

Spese polizza fidejussoria







copia conforme all’originale del contratto fidejussorio nella quale viene data evidenza
dell’importo corrisposto (in caso di prima quota erogata a titolo di anticipo);
ricevuta del bollettino o vaglia (in caso di pagamento a mezzo bollettino prestampato
M.A.V./bollettino postale/vaglia);
ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta transazione (in caso di pagamento a
mezzo bonifico);
estratto del conto corrente (in caso di pagamento effettuato tramite Assegno
bancario/postale - bancomat/postamat - carta di credito);
copia dell’assegno e dimostrazione dell’avvenuto incasso (in caso di pagamento
effettuato con Assegno circolare);
estratto conto corrente oppure stampa di ricevuta della transazione (in caso di
pagamento effettuato tramite home banking.
**********************

In tutti i casi sopracitati, non sono ammissibili al finanziamento le richieste di rimborso
per:


le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria connessa al rilascio della
garanzia medesima;



costi di vitto e alloggio che non siano stati sostenuti nella città sede del percorso
formativo per il quale è stato concesso il finanziamento.
4
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REG IONE

PUGLIA

P'

Allegato A

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020

Il futuro alla portata di tutti

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
per l’assegnazione di un finanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività in esito al
POR PUGLIA – FESR-FSE 2014 - 2020
Asse OT X – Azione 10.4
Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria
Avviso n. 3/ 2017 – PASS LAUREATI
approvato con D.G.R. n. 1029 del 04/08/2017 pubblicato sul BURP n. 95 del 10/08/2017
e successive modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 1931 del 21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017

Il/La Dott. _____________________________________________________________________(
nato a _________________________________________________ ( ___ ) il ____/____/_______
C.F. ___________________________________ residente in ______________________________
( ______ ) alla via _________________________________________ n. _______ - CAP _______
COD PRATICA_______________
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei
dati sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC ………………………
PREMESSO


che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale
Corigliano n. 1, CAP 70132 -, ha approvato con D.G.R. n.1029 del 04/08/2017 pubblicata
sul BURP n. 95 del10/08/2017 e successive modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 1931
del 21/11/2017 pubblicata sul BURP n.137 del 05/12/2017, l'Avviso n.3/2017 e con
Determinazione Dirigenziale n. 201 del 05/03/2018, pubblicata sul BURP n.34 suppl. del
08/03/2018, sono state approvate le graduatorie delle istanze pervenute in esito all'Avviso n.
3/2017 – PASS LAUREATI;

 che il destinatario, come sopra individuato, risulta assegnatario di un voucher formativo a
rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto e alloggio indicato nel
citato atto dirigenziale e di seguito specificato;
PRESO ATTO


che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del F.S.E. e che quindi si
applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in
materia di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve eventuali modifiche che
possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che si
impegna a rispettare;

1
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della regolamentazione regionale in materia di Formazione Professionale, ed in particolare
della L.R. 7 agosto 2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso n.
3/2017



DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
1) che gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo sono disciplinati dalle disposizioni
normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali espressamente richiamate dal
paragrafo A) dell'Avviso che qui si intendono integralmente riportate, fatte salve eventuali
modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e
che si impegna a rispettare;
2) che, a seguito dell’approvazione delle anzidette graduatorie, risulta essere destinatario di un
voucher formativo a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto ed
alloggio
per
la
frequenza
del
Master
post-lauream
denominato1___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
proposto dal soggetto erogatore2 __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
con sede di svolgimento3 ______________________________________ ( _____________ );
3) che il costo reale di iscrizione del percorso formativo è di Euro ___________________
(_____________________________,____) e che la sovvenzione per voucher formativi a
rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto e alloggio assegnata è pari a
Euro _________________________________, così come di seguito ripartito per tipologia di
spesa ammessa a contributo:
 Euro ………….per spese di iscrizione,
 Euro …………..per spese di trasporto,
 Euro ………………… per spese di vitto,
 Euro …………..per spese di alloggio.
4) a rimborso totale o parziale delle spese di trasporto, vitto e alloggio saranno riconosciuti i
seguenti importi massimi per ciascuna voce di spesa ovviamente per i giorni di effettiva
frequenza:
-

€ 2.000,00 per i soli costi reali di trasporto relativi ai percorsi formativi svolti sul
territorio nazionale, entro una distanza minima tra luogo di residenza alla data di
pubblicazione in BURP dell’avviso pubblico n.3/FSE/2017 (10/08/2017) e sede di
svolgimento del master pari ad almeno 50 km ed inferiore a 150 Km4;

-

€ 300,00 per i costi reali di trasporto; € 2.000,00 per i costi reali relativi al vitto; € 3.600,00
per il costo reale per l’alloggio, relativi ai percorsi formativi svolti sul territorio
nazionale, entro una distanza minima tra luogo di residenza alla data di pubblicazione in
BURP dell’avviso pubblico n.3/FSE/2017 (10/08/2017) e sede di svolgimento del master,
pari ad almeno 150 km e per il tutto territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di
San Marino e Città del Vaticano);

Inserire il titolo completo del percorso formativo oggetto del beneficio.
Inserire il nome dell’Università o dell’Istituto di formazione avanzata che eroga il percorso formativo
3
Inserire la città e la nazione in cui si svolge la fase didattica del percorso formativo
4 per riferimento chilometrico verranno prese in considerazione esclusivamente le tabelle ACI (http://www.aci.it/iservizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html).
1
2

2
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Allegato A
€ 600,00 per i costi reali di trasporto; € 2.000,00 per il costo reale relativo al vitto; €
6.000,00 per il costo reale relativo all’alloggio, per i percorsi formativi svolti all’estero;

e che gli importi assegnati saranno calcolati sulla base del valore ISEE 20175, così come di
seguito dettagliato:
-

in caso di ISEE 2017 da € 0,00 ad € 10.000,00 sarà riconosciuto il 100% del costo di
trasporto, vitto e alloggio rendicontato;

-

in caso di ISEE 2017 da € 10.000,01 ad € 20.000,00 sarà riconosciuto il 90% del costo di
trasporto, vitto e alloggio rendicontato;

-

in caso di ISEE 2017 da € 20.000,01 ad € 30.000,00 sarà riconosciuto l’80% del costo di
trasporto, vitto e alloggio rendicontato.

Le spese di vitto sono ammissibili per un importo complessivo giornaliero non superiore ad euro
50,00.
Per i trasporti devono essere utilizzati esclusivamente i mezzi pubblici. Le spese di trasporto,
relativi ai percorsi formativi svolti sul territorio nazionale per distanze pari ad almeno 50 km ed
inferiore a 150 Km, sono ammissibili per un importo complessivo giornaliero non superiore ad euro
30,00.
Per le spese sostenute in valuta differente dall’euro devono essere accompagnate da dichiarazioni
sostitutive di atto notorio attestanti il controvalore espresso in euro dell’importo pagato e il cambio.
Si evidenzia che gli importi riconosciuti a ciascun destinatario sono al lordo delle ritenute fiscali e
che l’Amministrazione Regionale applicherà alla fonte la tassazione dovuta e prevista dalla legge in
vigore all’atto dell’erogazione; l’importo erogato è fiscalmente assimilato a reddito da lavoro
dipendente.
5) Non sono ammissibili al finanziamento le richieste di rimborso per:
 le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria connessa al rilascio della garanzia
medesima;
 costi di vitto e alloggio che non siano stati sostenuti nella città sede del percorso formativo;
 costi di trasporto diversi da quelli che consentono il trasferimento dalla località di residenza alla
località di in cui viene svolto il percorso formativo.
6) che il contributo previsto potrà essere erogato in una delle seguenti modalità e che, qualunque
sia la modalità scelta, dovrà attenersi ai dettami del paragrafo I) dell’avviso:


a saldo dell’intero importo ammesso al finanziamento (su modello che sarà messo
opportunamente a disposizione) corredata della documentazione giustificativa delle spese
sostenute per l’iscrizione al percorso formativo e le spese di trasporto, vitto e alloggio;
oppure



acconti intermedi su base trimestrale fino alla concorrenza del 60% dell’importo ammesso al
finanziamento e saldo finale del 40% del beneficio concedibile, (su modello che sarà messo
opportunamente a disposizione) corredata della documentazione giustificativa delle spese
sostenute, nel periodo di riferimento, per l’iscrizione al percorso formativo e le spese di
trasporto, vitto e alloggio;

In alternativa, il voucher formativo può essere richiesto in due tranche secondo le seguenti
modalità:
-

anticipo, pari all’60% del contributo complessivo assegnato;

5
I destinatari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia i seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e
data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED,
tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti
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-

saldo, nella misura del restante 40% del contributo complessivo assegnato.

-

Per i soli destinatari con reddito ISEE 2017 nella fascia compresa tra € 0,00 ed €
10.000,00, le suddette percentuali per l’anticipo e il saldo sono rispettivamente
dell’80% e del 20%.

Il rimborso del voucher diventa certo solo ad esito istruttorio positivo di pertinenza e congruità della
spesa sostenuta.
L’anticipo sarà liquidato ad avvenuta presentazione di apposita istanza composta dalla seguente
documentazione:
§

richiesta di erogazione 60% (80% per i destinatari con reddito ISEE 2017 nella fascia compresa
tra € 0,00 ed € 10.000,00);
§

certificato di iscrizione al percorso formativo prescelto e attestazione di avvenuto
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso;
§ dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR n. 445/2000 con la quale viene dato
atto di non aver fruito di borse di studio e/o di altri finanziamenti pubblici/ privati per la
frequenza al master per il quale si richiede il contributo;
§ originale della polizza fidejussoria a garanzia dell’importo richiesto, secondo lo “Schema di
contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia”:
§ banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
§

società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’ISVAP;

§

intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale, ex art. 106 e 107
Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.

del Decreto

I costi della fidejussione saranno riconosciuti nel limite massimo dell’1,5% (uno virgola cinque per
cento) della richiesta di anticipo.
La polizza dovrà avere efficacia e validità fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al
termine di ultimazione delle attività formative. In ogni caso la polizza potrà essere svincolata con
esito positivo e previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Regione Puglia, non prima
del 1° marzo dell’anno contabile successivo a quello in cui la domanda di saldo collegata
all’operazione sarà inclusa in una domanda di pagamento inoltrata ai Servizi della Commissione
Europea.
7) E’ fatto obbligo per i destinatari che hanno optato per la richiesta del I acconto a titolo di
anticipazione:


dimostrazione, entro il 31/10/2018, di aver speso almeno il 70% del I acconto ricevuto se
hanno avviato la frequenza al percorso formativo oggetto di agevolazione entro il
31/07/2018;



dimostrazione, entro massimo il 31/10/2019, di aver speso almeno il 70% del I acconto
ricevuto se hanno avviato la frequenza al percorso formativo oggetto di agevolazione dal
01/08/2018;

In caso di mancato adempimento è necessario motivare formalmente il mancato adempimento.
8) La richiesta di rimborso del saldo va effettuata, pena la decadenza del beneficio, entro 120
giorni dal conseguimento del titolo finale.
9) che alla richiesta di erogazione del contributo a titolo di acconti intermedi, dimostrazione della
spesa sostenuta pari al 70% del I acconto ricevuto a titolo di anticipazione, richiesta di
contributo a titolo di saldo, deve essere allegata la documentazione indicata nell’allegato 1) al
presente atto unilaterale d’obbligo.
4
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10) E’ ammissibile il rimborso di spese di vitto e trasporto effettuato per contanti il cui pagamento
sia relativo ad un importo inferiore ad euro 30,00, salvo effettiva presentazione del documento
di spesa (scontrino fiscale, fattura o titolo equipollente).
11) Per importi superiori ad euro 30,00, pena il non riconoscimento della spesa, si richiede l’utilizzo
di pagamento elettronico (POS, Carta di credito ecc.) con dimostrazione della transazione. Per i
pagamenti effettuati con l’home banking e per tutti i mandati di pagamento va inserito il
riferimento al TRN (transaction reference number) oppure al “transaction id” oppure “end to
end id” o equivalente per aver contezza dell’effettivo pagamento.
12) In ogni caso i giustificativi di spesa dovranno contenere i riferimenti dell’ordinante, del
destinatario e della causale. Nel caso in cui il giustificativo sia privo, anche solo parzialmente,
di detti riferimenti, il richiedente dovrà produrre anche altra documentazione utile a ricondurre
univocamente la transazione all’agevolazione richiesta.
13) Qualora il soggetto erogatore del percorso formativo sia tenuto al rilascio di fattura, ricevuta o
altro documento fiscalmente valido, alla documentazione precedentemente elencata dovrà essere
obbligatoriamente allegato il documento fiscale in originale (o copia conforme).
14) Tutti i pagamenti (iscrizione, polizza fidejussoria, trasporto, vitto e alloggio) devono essere
effettuati utilizzando un conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al destinatario
che verrà preventivamente comunicato all’Amministrazione regionale, recando l’indicazione del
codice pratica.
15) Qualora la documentazione prodotta sia redatta in lingua straniera, la stessa dovrà essere
accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33,
comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).
16) che il contributo verrà erogato unicamente in una delle seguenti modalità:
a) accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al destinatario;
b) accredito su carta prepagata collegata ad un conto corrente bancario, intestato o
cointestato al destinatario (non sono ammesse Postepay o Paypal);
17) che non sarà possibile, pena la decadenza dalla fruizione della sovvenzione, frequentare un
percorso formativo diverso da quello per cui è stato assegnato il beneficio;
18) in caso di annullamento e soppressione del percorso formativo, ovvero non ammissione allo
stesso del candidato, o per ogni ulteriore motivo che non ne consenta la partecipazione, il
destinatario decadrà dal beneficio;
19) Ogni variazione relativa al calendario, alla sede, allo stage e alla edizione del master, che
dovesse rendersi necessaria, dovrà essere debitamente motivata e preventivamente comunicata
alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, e da quest’ultima debitamente
autorizzata;
20) gli eventuali costi di iscrizione, trasporto, vitto e alloggio che eccedano gli importi massimi
elencati al punto 3) sono ad esclusivo carico del richiedente;
21) che il mancato conseguimento del titolo finale del master è motivo di revoca del beneficio e
conseguente restituzione di quanto ricevuto;
22) tutte le attività del percorso formativo (incluso l’esame finale) dovranno concludersi entro e non
oltre la data perentoria del 31/12/2019, pena la decadenza dalla fruizione della sovvenzione
23) Le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui
esito potrà determinare da parte delle Amministrazioni competenti l'emanazione di
5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

Allegato A
provvedimenti di autotutela amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle
competenti Autorità giudiziarie;
24) Le dichiarazioni sostitutive presentate, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della
Regione Puglia secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR
445/2000. E’ disposta la decadenza dalla sovvenzione per voucher formativo di cui al presente
avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle
dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia;
25) Il soggetto destinatario del presente intervento solleva la Regione da qualsiasi responsabilità
civile derivante dall’esecuzione delle attività formative svolte, oggetto del contributo concesso,
anche nei confronti di terzi, e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della
Regione. Inoltre, il soggetto destinatario si impegna a risarcire la Regione da qualsivoglia danno
causato dalla mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente
Atto di Impegno;
SI IMPEGNA
26) ad osservare tutte le condizioni riportate nel presente atto;
27) a comunicare formale rinuncia all’erogazione del contributo qualora, per qualsivoglia
motivazione anche a sé non imputabile, si ritrovasse nell’impossibilità di frequentare il percorso
formativo prescelto;
28) fermo restando a quanto previsto al punto 19, a restituire l’importo ricevuto in anticipo qualora
si dovesse verificare una delle seguenti ipotesi:
1)

in caso di annullamento e soppressione del percorso formativo o per ogni ulteriore motivo
che non ne consenta la partecipazione;

2)

mancato conseguimento del titolo finale;

3)

beneficio di altri finanziamenti e borse di studio pubblici o privati per la partecipazione al
percorso formativo prescelto;

4)

protrarsi delle attività previste dal percorso formativo prescelto oltre il termine del 31
dicembre 2019.

29) ad utilizzare:
§

il modello di polizza allegata al presente atto;

§ il modello di richiesta erogazione del contributo predisposto;
§ l’autocertificazione in cui si dichiara di non aver già ricevuto, a qualunque titolo, borse di
studio post lauream erogate della Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR
Puglia 2000-2006 e non siano stati già assegnatari di borse di studio a vario titolo a valere
sull’Asse IV – Capitale Umano del PO Puglia 2007-2013 e di non aver usufruito di altri
finanziamenti pubblici e/o privati per la partecipazione al percorso formativo per il quale è
stato assegnato il contributo;
30) A comunicare tempestivamente eventuali variazioni del percorso formativo ;
SI IMPEGNA INOLTRE
31) A restituire all’Amministrazione Regionale tutte le economie rinvenienti tra l’importo ricevuto
in termini di anticipazione o acconti intermedi e l’importo delle spese effettivamente sostenute;
in caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in
restituzione, l’importo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali. Dell’avvenuta
restituzione dovrà essere data evidenza in fase di rendicontazione finale dell’attività;
6
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32) Non è consentita la presentazione di rendicontazioni aggiuntive, sostitutive o integrative a
quelle finali e a quelle relative alla presentazione dei acconti intermedi, salvo che siano
autorizzate dalla Sezione competente della Formazione Professionale della Regione Puglia e
richieste entro la data di chiusura del programma (31/12/2023);
33) Le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui
esito potrà determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di
provvedimenti di autotutela amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle
competenti Autorità giudiziarie.
34) Il presente atto di impegno spiega efficacia fino alla data del 30/04/2020.
35) Per eventuali controversie in ordine al presente atto si dichiara competente in via esclusiva il
Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art.5,
comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
Letto confermato e sottoscritto in quattro originali ad unico effetto.

Bari, _______________
Il Destinatario dell’Intervento

________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di
riconoscimento in corso di validità

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione
delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali
conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di
lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto
proponente/eventuali soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto
proponente, che esonera pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda,
chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla
mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione
_____________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di
riconoscimento in corso di validità

7
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Allegato B

REGIONE
PUGLIA

P'

PUGLIA
FESR•FSE

2014/2020

11 futuro alla portata di tutti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi degli art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Avviso n. 3/2017 – PASS LAUREATI

approvato con D.G.R. n. 1029 del 04/08/2017 pubblicato sul BURP n. 95 del 10/08/2017
e successive modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 1931 del 21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017

Il sottoscritto, ____________________________ ________________________________,
(cognome)

(nome)

Nato/a
a
____________________________,
sesso
�
M
�
F,
C.F.
____________________________, residente in ___________________________ (_____), via
_____________________________________ n._______ CAP ___________, domicilio in
___________________________ (_____), via _____________________________________
n._______ CAP ___________
assegnatario di voucher formativo previsto dal bando di cui in oggetto, 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 del 28 dicembre 2000”,
dichiara
Di essere destinatario di un voucher formativo per la frequenza del Master post-Lauream
denominato1______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
proposto dal soggetto attuatore2 ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
con sede di svolgimento in3 ______________________________________ ( _____________ );
Che la distanza tra il proprio luogo di residenza e la sede sede di svolgimento del master4
sopracitato è:
1
2
3

Inserire il titolo completo del percorso formativo oggetto del beneficio.
Inserire il nome dell’Università o dell’Istituto di formazione avanzata che eroga il percorso formativo

Inserire la città e la nazione in cui si svolge la fase didattica del percorso formativo

1
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� pari ad almeno 50 km ed inferiore a 150 Km5,
� pari o superiore a 150 km per tutto il territorio nazionale.

Che il proprio valore ISEE 2017 certificato rientra nella fascia:
� da € 0,00 ad € 10.000,00
� da € 10.000,01 ad € 20.000,00
� da € 20.000,01 ad € 30.000,00
Che il conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al sottoscritto, è acceso presso la
Banca / Poste _______________________________________________, e ha l
e seguenti
coordinate:
IBAN:

I T

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
(tot. 27caratteri alfanumerici)

Che i propri dati sono i seguenti:

Situazione
occupazionale
del
soggetto destinatario
Tasso
di
scolarizzazione con
riferimento ai livelli di
classificazione ISCED
Composizione
e
situazione
occupazionale
dei
componenti
del
nucleo
familiare
(Padre,
madre,
sorella, ecc. - escluso
il
soggetto
destinatario
l’agevolazione)

Descrivere le informazioni richieste

1)
2)
3)
4)

________________ situazione occupazionale _________________
________________ situazione occupazionale _________________
________________ situazione occupazionale _________________
________________ situazione occupazionale _________________
(aggiungere righe se necessario)

per i percorsi formativi svolti su territorio nazionale
5 per riferimento chilometrico verranno prese in considerazione esclusivamente le tabelle ACI (http://www.aci.it/i-servizi/servizionline/attestazione-distanze-chilometriche.html).
4

2
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Rif.
Cod.
UE

Tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare

Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata

CO01

Disoccupati di lungo periodo

CO02

Persone inattive

CO03

Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione

CO04

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi

CO05

Persone di età inferiore a 25 anni

CO06

Persone di età superiore a 54 anni

CO07

Persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di
lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una
formazione

CO08

Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2)

CO09

Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un
diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)

CO10

Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)

CO11

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

CO12

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico

CO13

Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a
carico

CO14

Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità
emarginate come i Rom)

CO15

Partecipanti con disabilità

CO16

Altre persone svantaggiate

CO17

Persone senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa

CO18

Persone provenienti da zone rurali

CO19

Numero di componenti
del nucleo familiare che
rispettano tale requisito
(compreso il destinatario
dell’agevolazione inserire il dato solo nelle
tabelle corrispondenti a
situazioni applicabili)

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Luogo e data _______________________

Firma
_______________________

3
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Allegato C

REGIONE
PUGLIA

P'

PUGLIA
FESR•FSE

2014/2020

11 futuro alla portata di tutti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi degli art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
POR PUGLIA – FESR –FSE 2014-2020
Asse OT X – Azione 10.4
Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria
Avviso n. 3/2017 – PASS LAUREATI

approvato con D.G.R. n. 1029 del 04/08/2017 pubblicato sul BURP n. 95 del 10/08/2017
e successive modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 1931 del 21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017

Il sottoscritto, ____________________________ ________________________________,
(cognome)

(nome)

C.F. ____________________________, residente in ___________________________ (_____), via
_____________________________________
n._______CAP___________,
domicilio
in
___________________________ (_____), via _____________________________________
n._______ CAP ___________
assegnatario di voucher formativo previsto dal bando di cui in oggetto, 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 del 28 dicembre 2000”,
dichiara
 di non aver già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate della
Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati
già assegnatari di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV – Capitale Umano del
PO Puglia 2007-2013.
 di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati e borse di studio per la
partecipazione al percorso formativo per il quale è stato assegnato il contributo.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Firma
_______________________

Luogo e data _______________________
1
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Allegato D

p•~ r~g-~~1

REGIONE
PUGLIA

2014/2020
Il futuro alla portata di tutti

RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
previsto dal

POR PUGLIA – FESR-FSE 2014-2020
Asse OT X - Azione 10.4
Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria
Avviso n. 3/ 2017 – PASS LAUREATI

approvato con D.G.R. n. 1029 del 04/08/2017 pubblicato sul BURP n. 95 del 10/08/2017
e successive modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 1931 del 21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Il sottoscritto, ____________________________ ________________________________,
(cognome)

(nome)

C.F. ____________________________, residente in ___________________________ (_____), via
_____________________________________ n._______ CAP __________con domicilio eletto in
________________________________________________
(_____)
via
_____________________________________ n._______ CAP ___________ tel. ______________
cell. ______________________ email _____________________________ assegnatario di voucher
formativo COD. PRAT._______________ assegnato con A.D. n°_________________ pubblicato sul
BURP n°_____ a valere sull’Avviso n. 3/2017 – PASS LAUREATI approvato con D.G.R. n. 1931 del
21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017,
CHIEDE
(barrare una casella e compilare i rispettivi campi)
� l’erogazione dell’anticipo di__________ pari al 80% del contributo assegnato, per i
destinatari con reddito ISEE 2017 nella fascia compresa tra € 0,00 ed € 10.000,00;
� l’erogazione dell’anticipo di__________ pari al 60% del contributo assegnato del Voucher
formativo assegnato, ripartito secondo la seguente tipologia di spesa:





Euro ______________per spese di iscrizione
Euro ______________per spese di trasporto
Euro______________ per spese di vitto
Euro ______________ per spese di alloggio

1
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per la quale si richiede:
� di proceder con accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al
sottoscritto,
acceso
presso
(banca)
_______________________________________________, avente le seguenti coordinate:
IBAN:

I T

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
(tot. 27caratteri alfanumerici)

� accredito su carta prepagata (non sono ammesse postepay o paypal) intestata o cointestata
al sottoscritto presso (banca) ___________________________________________________,
avente le seguenti coordinate:
IBAN:

I T

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
(tot. 27caratteri alfanumerici)

A tal fine trasmette la seguente documentazione:
�

certificato di iscrizione al percorso formativo prescelto e attestazione di avvenuto
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso;

�

originale della polizza fidejussoria a garanzia dell’importo per il quale si chiede
l’anticipazione;

�

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR n. 445/2000 con la quale viene
dato atto di non aver fruito di borse di studio e/o di altri finanziamenti pubblici/ privati
per la frequenza al master per il quale si richiede il contributo;

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _______________________

Firma
_______________________

2
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Allegato E

REGIONE
PUGLIA

p•~ ~~i-~~1

2014/2020

n futuro alla portata di tutti

DIMOSTRAZIONE SPESE SOSTENUTE PARI AL 70% DELL’ACCONTO RICEVUTO A
TITOLO DI ANTICIPAZIONE
POR PUGLIA – FESR-FSE 2014-2020
Asse OT X - Azione 10.4
Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria
Avviso n. 3/ 2017 – PASS LAUREATI

approvato con D.G.R. n. 1029 del 04/08/2017 pubblicato sul BURP n. 95 del 10/08/2017
e successive modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 1931 del 21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Il sottoscritto, ____________________________ ________________________________,
(cognome)

(nome)

C.F. ____________________________, residente in ___________________________ (_____), via
_____________________________________ n._______ CAP __________con domicilio eletto in
________________________________________________
(_____)
via
_____________________________________ n._______CAP ___________ tel. ______________
cell. ______________________ email _____________________________ assegnatario di voucher
formativo COD. PRAT._______________ assegnato con A.D. n°_________________ pubblicato sul
BURP n°_____ a valere sull’Avviso n. 3/2017 – PASS LAUREATI approvato con D.G.R. n. 1931 del
21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017,
DICHIARA
� di aver ricevuto in data ________/__________/_________ un primo acconto a titolo di
anticipazione per un importo pari ad euro _________________,___;
� di aver avviato la frequenza al percorso formativo oggetto di agevolazione in data
________/__________/_____;
� di aver sostenuto e quietanzato alla data del ________/__________/_________ spese per un
importo pari ad euro _________________,___;
Allegare la documentazione prevista nell’allegato 1) all’Atto Unilaterale d’Obbligo.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Luogo e data _______________________

Firma
_______________________
1
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Allegato F

p•~ ~~j.~~1

REGIONE
PUGLIA

2014/2020

Il futuro alla portata di tutti

RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ACCONTI INTERMEDI
POR PUGLIA – FESR-FSE 2014-2020
Asse OT X - Azione 10.4
Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria
Avviso n. 3/ 2017 – PASS LAUREATI

approvato con D.G.R. n. 1029 del 04/08/2017 pubblicato sul BURP n. 95 del 10/08/2017
e successive modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 1931 del 21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Il sottoscritto, ____________________________ ________________________________,
(cognome)

(nome)

C.F. ____________________________, residente in ___________________________ (_____), via
_____________________________________ n._______ CAP __________con domicilio eletto in
________________________________________________
(_____)
via
_____________________________________ n._______ CAP ___________ tel. ______________
cell. ______________________ email _____________________________ assegnatario di voucher
formativo COD. PRAT._______________ assegnato con A.D. n°_________________ pubblicato sul
BURP n°_____ a valere sull’Avviso n. 3/2017 – PASS LAUREATI approvato con D.G.R. n. 1931 del
21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017 ,
CHIEDE
(barrare una casella e compilare i rispettivi campi)
l’erogazione dell’importo di € _____________________ a titolo di acconto intermedio su base
trimestrale fino alla concorrenza del 60% dell’importo ammesso al finanziamento, corrispondente
al __% della sovvenzione per borsa di studio (c.d. voucher formativo) assegnata, ripartito secondo
la seguente tipologia di spesa:
 Euro ______________per spese di iscrizione
 Euro ______________per spese di trasporto
 Euro______________ per spese di vitto
 Euro ______________ per spese di alloggio
per la quale si richiede:
� di proceder con accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al
sottoscritto,
acceso
presso
(banca)
_______________________________________________, avente le seguenti coordinate:
IBAN:

I T

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
(tot. 27caratteri alfanumerici)
1
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� accredito su carta prepagata (non sono ammesse postepay o paypal) intestata o cointestata
al sottoscritto presso (banca) ___________________________________________________,
avente le seguenti coordinate:
IBAN:

I T

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
(tot. 27caratteri alfanumerici)

Allegare la documentazione prevista nell’allegato 1) all’Atto Unilaterale d’Obbligo.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _______________________

Firma
_______________________

2
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Allegato G

REGIONE
PUGLIA

p•~ ~~j.~~1

2014/2020

Il futuro alla portata di tutti

RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI SALDO
POR PUGLIA – FESR-FSE 2014-2020
Asse OT X - Azione 10.4
Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria
Avviso n. 3/ 2017 – PASS LAUREATI

approvato con D.G.R. n. 1029 del 04/08/2017 pubblicato sul BURP n. 95 del 10/08/2017
e successive modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 1931 del 21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Il sottoscritto, ____________________________ ________________________________,
(cognome)

(nome)

C.F. ____________________________, residente in ___________________________ (_____), via
_____________________________________ n._______CAP __________con domicilio eletto in
________________________________________________
(_____)
via
_____________________________________ n._______ CAP ___________ tel. ______________
cell. ______________________ email _____________________________ assegnatario di voucher
formativo COD. PRAT._______________ assegnato con A.D. n°_________________ pubblicato sul
BURP n°_____ a valere sull’Avviso n. 3/2017 – PASS LAUREATI approvato con D.G.R. n. 1931 del
21/11/2017 pubblicato sul BURP n. 137 del 05/12/2017,
CHIEDE
(barrare una casella e compilare i rispettivi campi)
l’erogazione della somma di € _____________ a titolo di:
� saldo del 100%;
� saldo del 40%;
� saldo del 20% (per i destinatari con reddito ISEE 2017 nella fascia compresa tra € 0,00 ed €
10.000,00)
ripartito secondo la seguente tipologia di spesa:





Euro ______________per spese di iscrizione
Euro ______________per spese di trasporto
Euro______________ per spese di vitto
Euro ______________ per spese di alloggio
1
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per il quale si richiede:

� di procedere con accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al
sottoscritto,
acceso
presso
(banca)
_______________________________________________, avente le seguenti coordinate:
IBAN:

I T

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
(tot. 27caratteri alfanumerici)

� accredito su carta prepagata (non sono ammesse postepay o paypal) intestata o cointestata
al sottoscritto presso (banca) ___________________________________________________,
avente le seguenti coordinate:
IBAN:

I T

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
(tot. 27caratteri alfanumerici)

Allegare la documentazione prevista nell’allegato 1) all’Atto Unilaterale d’Obbligo.

Luogo e data _______________________

Firma
_______________________

2
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-

UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

“PASS LAUREATI”
Voucher per la formazione post-universitaria
ALLEGATO H
Schema polizza fideiussoria
Spett.le RegionePuglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione
Formazione e Lavoro Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Servizio Formazione Professionale
Via L. Corigliano n.1
70132 BARI
Premesso che:
a) con A.D. n. 202 del 5/03/2018 pubblicato sul BURP n. 95 del 10-8-2017 e s.m. e i, è stata approvata la
graduatoria di cui all’Avviso/3 "PASS LAUREATI" - Voucher per la formazione post-universitari in favore del
soggetto beneficiario Sig./sig.ra………per la somma di ………………………………………..;
b) la concessione e la revoca-anche parziale- del beneficio concesso previste dall’Avviso "PASS LAUREATI" Voucher per la formazione post-universitaria - pubblicato sul BURP n. 95 del 10-8-2017 e s.m. e i., sono
regolamentate nel Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data …./…./……………… e, laddove non previsto,
sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei
contributi pubblici e relative circolari esplicative;
c) Il soggetto beneficiario sig./ra (in seguito indicato per brevità “Contraente”), residente in ________________
al n. di codice fiscale ……………………….., nell'ambito del citato Avviso e con Determinazione Dirigenziale di cui al
precedente punto a) è stato il beneficiario sovvenzione per borsa di studio (c.d. voucher formativo)
(1);
per
il
quale
è
stato
assegnato
un
contributo
complessivo
di
Euro
…………………………. (di cui € ………….per spese di iscrizione, € …………..per spese di trasporto, € ………………… per
spese di vitto, € …………..per spese di alloggio) da corrispondere n. 2 quote;
d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa
presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a
garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno
dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra
richiamati provvedimenti amministrativi;
e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota del beneficio concesso per l’importo di €
……………………….;
f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come
sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del
20/07/2016;
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g) La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria (2) ha preso visione del piano di formazione approvato
con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è
perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso Atto
e nella relativa normativa di riferimento;
h) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi – Servizio Formazione
Professionale e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982
n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3,
comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da
Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca
d’Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all’obbligo di restituzione alla Regione stessa di
anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione
per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti
allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le
imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere
favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
j) la Banca ……………………….. /Società di assicurazione …………………………. /Società finanziaria ………………………….(2)
ha sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito;
TUTTO CIÒ PREMESSO
La sottoscritta ........................................................ (2) (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale
in ……………………………., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ……………………., iscritta
all'albo/elenco ………………………….. (3), a mezzo dei sottoscritti signori:
nato a ………………….. il …………………………………..;
nata a …………………… il ……………………………………………….,
nella loro rispettiva qualità di …………………………., domiciliata presso ……………………..; casella di P.E.C. …………………;
dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione
Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione
dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ………………………………………………………
(Euro …………………………………………..) corrispondente alla prima (1) quota di contributo, maggiorata degli interessi
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque
punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce irrevocabilmente ed
incondizionatamente al “Ente garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la
restituzione della somma complessiva di Euro ........................... erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente
alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data
dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione
delle attività formative approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a), pertanto fino al
……………………………………. In ogni caso la polizza potrà essere svincolata con esito positivo e previa apposita
dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Regione Puglia, non prima del 1° marzo dell’anno contabile successivo a
quello in cui la domanda di saldo collegata all’operazione sarà inclusa in una domanda di pagamento inoltrata ai
Servizi della Commissione Europea.
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà
svincolata prima di tale scadenza dal “Ente garantito” alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta
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realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di
cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e l’“Ente garantito” provveda
conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del “Ente garantito”,
formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” anche
precedentemente all’adozi
one di un formale provvedi
mento di revoca del contri
buto, non oltre 45
(quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in
caso che il “Contraente” risulti insolvente, segnalato alla CRIF , sottoposto a procedure espropriative o alla
procedura di cui alla legge n° 3 del 27 gennaio 2012.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dal “Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla
“Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944
cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di
durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.
1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società”
corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di
cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di
escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero,
parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima
richiesta della presente fidejussione.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e
1342 cod. civ.
ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara, secondo il caso, di:
a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o
dall’art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:
1) se Banca, di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’IVASS (già l’ISVAP);
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’albo di cui all’art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la
Banca d’Italia.
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale
dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE
La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte al “Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di
quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod.
civ.
***
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed
efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera
raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla
premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.
ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.
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IL CONTRAENTE
Firma (4)

LA SOCIETÀ
(Firma (4) autenticata e con
attestazione dei poteri di
firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare
specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
Art. 6 – (Surrogazione)
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE
Firma (4)

(1) Riportare esclusivamente le ipotesi che ricorrono.
(2) Indicare esclusivamente il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di
assicurazione o società finanziaria.
(3) Indicare per le Banche gli estremi di iscrizione all’albo presso la Banca D’Italia; per le società di assicurazione
indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS
(già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo n.
385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d’Italia.
(4) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n.
129.
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€

€

Totale

-

-

Tipologia
documento

:

: :
: :
:

: :
: : :
: :

: :
:
:
:
:
:
:

:

: :
: :
:
:
:
:
:
:

:

:
:
:

-

:

-

:
:

€

:

€

Data

:

Totale d)

-

:

€

: : :
: : :

:

:

Totale c)

Numero

Titolo di pagamento

:

: :

Note

Totale b)

Totale a)

num.

:

:

Totale complessivo Spese

data

Documento

:

d) polizze fidejussorie assicurative

Tipologia documento
comprovante la spesa

: :

c) spese di vitto e alloggio

Fornitore

-f--

b) spese di trasporto

a) spese di iscrizione

Descrizione della spesa

Nome e Cognome del soggetto Destinatario: ………………………………………………………………………...

AVVISO 03/2017 PASS LAUREATI ALLEGATO I) Scheda riepilogativa spese

€

€

€

€

€

Importo

-

-

-

-

-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 16 aprile 2018, n. 16
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n.
104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47 – D.G.R. n. 595 del 11.04.2018.
Adozione Avviso pubblico.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 - 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
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. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre
2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l’ articolo 4, comma 117-bis
introdot to dall’art 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 11, commi 4bis e
seguenti, il quale, prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con la Conferenza Unificata per la definizione delle priorità strategiche, modalità e termini per la
predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia
scolastica nonché i relativi finanziamenti.
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l’art 1, comma 160.
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare la tabella E con il quale è stato disposto il
rifinanziamento della programmazione unica in materia di edilizia scolastica.
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e in particolare l’allegato relativo agli stati di previsione.
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera e) della legge 13 luglio
2015, n. 107 e in particolare l’art. 3, comma 9.
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e,
in particolare, l’articolo 20-bis, comma 2.
VISTA l’Intesa, sottoscritta in sede di conferenza Unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi del citato articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
VISTO in particolare l’articolo 5 prevede che le Regioni nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione da parte di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati
alla destinazione scolastica, della celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità - con
particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all’assenza di
vincoli di carattere normativo - deve costituire elemento di priorità nell’accesso al finanziamento.
VISTO in particolare l’articolo 6 prevede tra l’altro, una rilevanza ai fini della definizione della programmazione
degli interventi, anche dell’eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti.
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VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Il Decreto legislativo
18 apri le 2016, n. 50”.
VISTO il Decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge
n. 765 del 1967”.
VISTO il D.M. 14 gennaio 2008, recante le “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.
VISTO il Decreto del 17.01.2018 del MIT “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato
in Gazzett a Ufficiale n. 42 del 20.02.2018.
VISTO il D.M. del 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi
gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica”.
VISTA la L.R. n. 31 del 4/12/2009 recante “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla
formazione”.
VISTA la L.R. n. 13 del 10/6/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.
VISTA la L.R. n. 14 del 10/6/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione
del territorio”.
E visti anche:
 Il Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C (2015) 5854 finale della Commissione Europea in data 13 agosto
2015.
 La Deliberazione della Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016, con la quale sono state attribuite le
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata
la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, tra cui l’assegnazione della responsabilità
dell’Azione 10.8 al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.
VISTO il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”. Criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013,
(convertito dalla L.n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016.
VISTA la Determina del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziari e Strumentali, Personale e Organizzazione
n. 16 del 31/03/2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Architetto Maria Raffaella Lamacchia.
VISTA l’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Programmazione e gestione degli interventi di
edilizia scolastica finanziati con fondi comunitari, FAS, risorse statali e regionali”.
Premesso che:
− Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
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n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all’articolo 10 prevede che
le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa
in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti
all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle
scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possono essere autorizzate
dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca
di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
− Il Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47 del MEF adottato di concerto con il MIUR e con
il MIT, del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 4/4/2018), in attuazione al precitato articolo 10 del D.L. n. 104/2013 stabilisce: l’oggetto del
finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e i relativi piani annuali di
edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche.
Ed inoltre che:
− Nell’ambito del Programma Operativo(PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario X “Investire nell’istruzione,
nella formazione e nell’apprendimento permanente” individua, in relazione all’obiettivo specifico 10g)
“Aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e
fruibilità degli ambienti scolastici”, l’Azione 10.8 “Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi,
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità.
Visto:
− Il verbale della riunione di coordinamento tra la Sezione Istruzione e Università e la Sezione Lavori Pubblici del
09/ 04/2018 nella quale si è condiviso in linea tecnica l’avviso e valutato che la sub-graduatoria relativa alla
tipologia di proposte progettuali dedicata agli “interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, all’ottenimento
del certificato di agibilità degli edifici scolastici e all’adeguamento degli stessi alla normativa antincendio,
ovvero interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico, attraverso interventi di
adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
e finalizzati all’adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e alla sicurezza antincendio”
potrà essere utilizzata, a seguito di dichiarazione di coerenza degli obiettivi specifici del presente Avviso
pubblico con quelli indicati nella programmazione 2014-2020, per interventi volti alla riqualificazione degli
edifici scolastici a valere sulle risorse del POR PUGLIA 2014-2020, Asse X “Investire nell’istruzione, nella
formazione e nell’apprendimento” - Azione 10.8 “ Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici”,
la quale prevede, in coerenza con il relativo obiettivo specifico 10g) “Aumentare la propensione dei giovani
a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici”, interventi
di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità.
Considerato che:
− La Giunta regionale con deliberazione n. 595 del 11/04/2018 ha approvato i criteri di cui all’Allegato A
della stessa deliberazione, per l’individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale di
edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali.
− La precitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 dà mandato:
a) alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università di adottare di concerto con il Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici tutti i provvedimenti necessari per la formazione del piano regionale triennale di edilizia
scolastica 2018/2020, in particolare di istituire e nominare, in data successiva allo scadere dei termini
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di presentazione delle candidature, la Commissione di valutazione per la verifica della ammissibilità
delle proposte progettuali degli enti e per la formazione della graduatoria del piano regionale triennale
di edilizia scolastica.
b) alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università di adottare i piani annuali di cui all’art.10 del D.L.
104/2013 e del precitato decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47.
− L’Avviso pubblico deve stabilire le modalità ed i tempi per la presentazione delle richieste di accesso al
finanziamento.
− Il predetto D.M. del 3 gennaio 2018 n. 47 stabilisce che entro il 2 agosto 2018 deve essere trasmesso al
Ministero dell’istruzione, università e ricerca il piano regionale triennale di edilizia scolastica, e i relativi piani
annuali, ai fini della formazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica.
− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 definisce che la dotazione finanziaria del piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020, e i relativi piani annuali sarà assicurata dalla quota
di contributo annuo assegnato alla Regione Puglia con successivo decreto MIUR, a valere sulle risorse,
previste come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall’utilizzo dei contributi triennali
autorizzati dall’articolo 10 del D.L. 104/2013, convertito dalla legge n.128/2013.
Ritenuto di:
− procedere all’adozione dell’Avviso pubblico di cui all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm .ii.
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.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
− Di approvare l’Avviso pubblico “Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi
piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018
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n. 47 - D.G.R. n. 595 del 11.04.2018” allegato al presente atto sub lettera “A”, quale parte integrante e
sostanziale.
− Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con i relativi allegati, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento:
− È immediata mente esecutivo.
− È adottato in un unico originale.
− Sarà pubblicato all’Albo del la Sezione Istruzione e Università nelle more dell’istituzione dell’Albo
telematico.
− Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul portale www.sistema.
puglia.it
− Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
− Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore Formazione e Lavoro.
− Il presente atto, composto da n. 7 pagine e da un Allegato “A” composto di n. 55 pagine, per complessive
n. 62 pagine.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

26782

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

REGIONE
PUGLIA

Unione europe::1
Fonde, scci2lo europeo

Avviso Pubb ico
PER LA FORMAZIONE DEL
PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA

2018/2020
e dei relativi Piani Annuali

Sommario
Art. 1 Finalità dell' Awiso Pubblico ............... .. ... ... ........ .............. .... ................ ... ...... .. ...................... ....... ......... 2
3
Art . 2 Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali ... .... .. .. ......... ............ .. .. ...........
Art. 3 Tipologie di proposte progettuali ed interventi ammissibili ...... .. ....... ................................ ... ... .
.. 3
........ ... 4
Art. 4 Proposte progettuali non ammissibili e requ isiti di ammissibilità .... .... ......................
Art. 5 Modalità di partecipazione e documentazione da presentare ...... .. ..... ......... ... .... ........ .. ........ .. ............ 5
Art. 6 Valutazione delle proposte progettuali. ........... .. ..... ................... ................ .. ............ .... ... .. .......... .. ... .... .. 7
Art. 7 Criteri di valutazione delle proposte progettuali ... ..... ...... .... ............. .............. .......... ....... ... .. .............. .. 9
Art. 8 Spese ammi ssibili e non ammissi bili ............... .................... .................... ............. ..... ... ............. .... ... ...... 14
Art. 9 Dotazione finanziaria dei piani annuali di cui al D.M . 47/2018 e ripartizione delle risorse .................. 16
Art. 10 Cause di revoca del finanziamento dei pian i annuali di cui al D.M . 47/2018 .............. .. ............... .... .. . 17
Art. 11 Verifiche e controlli ....... .. .......... ... ....... .................. ............................ .......................... ............... .... .. ... 17
Art. 12 Norme di salvaguardia ...... ... ... ............. .... ....... .. .... .............................. ............ .. ............. .. .. ......... ... .. ... 18
Art. 13 Informazioni Generali ... .... .. ....... .... ................... .. ..... .. ......... .. ..................... .. .. .... ......... ....... ......... ......... 18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

REGIONE PUGLIA

AVVISO PUBB LICO
PER LA FORMAZION E DEL
PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020
E DEI RELATIVI PIANI ANNUALI

1
Finalità dell' Awiso Pubblico
1.

2.

3.

11 presente Avviso, nel risp etto degli ind irizzi e dei criteri fi ssati con DGR. n. 595 del 11/04/2018, è fina lizzato alla
formulazione, ai sensi del Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47 del MEF adottato di concerto con il
MIUR e con il MIT, del piano regio nale triennale di edilizia scolastica 2018/2020, per il finanziamento di interve nti
straordina ri di ristrutturazione, migl ioramento, messa in sicurezza , adeguamento sism ico, efficie ntamen to
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti al l'istruzione sco lastica statale, nonché la cost ruzione di nuovi
edifici sco lastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuol e o di interventi volti al miglioramento
del le palestre scolastiche esistenti. Ciò anche al fine di contrastare l'abban dono scolastico attraverso il
miglioramento degli standard di sicurezza e di qua lità degli amb ienti per l'apprendimento, in li nea con quanto
previsto dalla programma zione comun itaria, nazional e e regiona le, ed in coerenza con la pian ificazione di settore,
nella quale si affe rma che il persegui mento degli ob iettivi di riduzion e della dispersi one e aumento delle
competenze e delle capa cità di appre ndimen to degli studenti presuppone il migliorame nto della qualità del
servizio ed ucativo, il potenziamento e qua lità dell'offerta formativa e contestualmente, il migl ioramento della
qualità dell e infra st ruttu re scolastiche e di t utto ciò che costitui sce l'ambiente per l' apprendimento.
Il piano reg ionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020 conterrà tutte le proposte progettuali presentate dall a
Città met ropol itana di Bari, da lle Province e dai Co muni, rit enute ammissi bil i ai sensi dei successivi articoli,
articolate in 4 sub-graduatorie. Ogni sub-graduatoria con te rrà le proposte progettuali di una delle tipologie di cui
all' art. 3 e sa rà formata secondo le metodologie e i criteri di cu i ai successivi artt. 6 e 7. Ai fin i del po sizio namento
del le proposte progettual i nel la graduatoria del piano regionale trien nale di edilizia scolastica, le sub-graduatorie
sa ranno ordinate in successione dalla tipologia "A" al la tipologia "D".
Sul la base del piano regionale triennale di edilizia sco lastica, saran no defin iti i singoli piani annuali 2018-20192020 al fine di ripa rti re le risorse di cui al Decreto Interministerial e del 3 gennaio 2018 così come stabilito all'art.
9.

4.

5.

Il piano regionale trien nale di edilizia scalostica pot rà essere util izzato da parte dello Stato o da pa rte della
Regione per la concessione di fin anziamenti relativi all'ed ilizia scolas tica, diversi da quelli di cu i al Decreto
Interministeriale del 3 gennaio 2018, anche con riferimen t o a specifiche tipologie di int erve nto e/o specifiche
lavorazion i in ragione del la coerenza con il fina nzia mento da assegnare. Ciò anche con riferi mento alla
programm azion e unitaria 2014/2020 considerato che le pro poste progettua li inserite nel piano regionale
triennale di edilizia scolastica, favoriscono talune delle priorità di investi men to defin ite nell'ambito del citato ciclo
di programmazione unitaria.
In particolare, la sub-graduatoria relativa alla tipologia di proposte progettual i " B" potrà essere utilizzata, a
segu ito di dichiarazion e di coe re nza degli obiettivi specifici del presente Avviso pubblico con quell i indicati nel la
programmazione 2014-2020, pe r interventi volti alla riqualificazione degli edifici scolastici a va lere su ll e risorse del
POR PUG LIA 2014-2020, Asse X "Inves tire nel l'i struzione, ne ll a formazione e nel l'a pprend imento" - Az ione 10.8
" Interventi per la riqual ifi cazion e degli edifi ci scol astici", la qual e preved e, in coerenza con il rel ativo obiettivo
specifico 10g) "Aumenta re la propen sion e dei giovan i a perm ane re nei contesti formativi e migliorare la sicurezza
e fru ibi lità degli ambienti scol astic i", interventi di riqualificazione degli ed ifici sco lastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattiv ità e in nova tività, accessibil ità, impia nti sport ivi, connett ività), anche per facilitare
l'accessibi lità delle person e con disa bilit à.
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2
Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali
1.

La Città metropolitana di Bari, le Province e i Comuni della Regione Puglia (in forma si ngola) possono candidare
proposte proget tuali riguardanti edifici pubbl ici di cui detengono la propri età, o ed ifici pubbl ici per i quali abbiano
l'o nere della gestione e manutenzione, destinat i o da destinare a sede di istit uzioni sco lastiche statali o di poli
de ll'infan zia (di cui all'art. 3, comma 9, del decreto legi slativo 13 aprile 2017, n. 65 ).

Art. 3
Tipologie di proposte progettuali ed interventi ammissibili
1.

Gl i interventi ammissibili devon o rientrare in un a delle categorie di cu i all'art. 3 del citato decreto
Intermi nisteriale del 3 gennaio 2018 n. 47, so no pertanto ammesse proposte progettua li che prevedano i
seguenti interve nti:
•

2.

3.
4.

TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE "A" (rif DM 47/2018-Art. 3, c. 1, /ett. a)
interventi di adeg uamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in
cui l'adeguamento sismico non sia convenie nte, ovvero di miglioramento sismico.
a.l) interventi di sostituzione ed il izia, con demolizione e ricostruzione di ed ifici esistenti, privi di vincolo di
interesse culturale, nel caso in cui l' intervento di adeguamento sismico è finalizzato ad ottenere il
certificato di agibilità non sia conveniente;
a.2) interventi di sosti tuzione edilizia, per deloca lizzaz ione nel lo stesso lotto o in altro sito, di edi fi ci esistenti,
privi di vincolo di interesse cultu ra le, posizionati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed
elevato (R3);
a.3) interventi di adeguamento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del M IT "Aggiornamento
dell e Norme tecniche per le costruzion i" pubbli ca to in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018 riguardanti
edifi ci di proprietà pubblica destinati ad uso scolasti co;
a.4) interventi di adeguamento sism ico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del M IT "Aggiornamento
delle Norme tecniche per le costruzion i" pubbl icato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, per ed ifi ci
di proprietà pubbl ica con destinazione post operam ad uso sco lastico, per sostituzione di edifici
sco lastici in cui l'a deguamento sismico non sia conven iente, che rispettino gli indici di funzional ità
did attica, edil izia ed urbanistica previsti da l D.M. del 18.12.1975;
a.5) interventi di miglioramento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del MIT "Aggiornamento
delle Norme te cniche pe r le costruzioni" pubbl icato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.20 18, con un
in dice di rischio minimo a post ope ra m è! 0,60 e con un differenzia le minimo ~ + 0,20 a, nel caso in cui
l'ed ificio non sia adegua bil e in ragione di vincolo di interesse culturale;
a.6) interventi di miglioramento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del M IT "Aggiornamento
del le Norme tecni che per le costruzioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, con un
indice di ri schio minimo a post ope ram è! 0,60 e con un differenziale minimo è!+ 0,20 a.
•
TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE " B" (rif DM 47/2018 -Art. 3, c. 1, lett. be c)
interventi finalizzati all'el imi nazione di rischi, all'otten ime nto del cert ificat o di agibilità deg li edifi ci scolastici e
all' adeguamento degli stessi alla norm ativa anti ncen di o, ovvero interventi di riqual ifi cazione del patrimonio
infrastrutturale scolastico, attraverso interventi di adeguamento al le norme igienico sa nitarie ed in ma teria di
abbat t im ento delle ba rriere architetto niche e fina lizzati al l'adeg uamento a norm a degli impianti tecnologici
es istenti e alla sicurezza antincendio.
•
TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE "C" (rif DM 47/2018-Art. 3, c.1, /ett. d}
ampliamenti per ed ifici esistenti in possesso del certificato di agibil ità e/o nuove costruzioni:
c. 1) ampliamenti, per soddisfare specifiche esigenze sco lastiche;
c.2) nuove costruzioni, per sodd isfare specifiche esigenze scolast iche.
•
TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE " D" (rif DM 47/2018-A rt. 3, c. 1, /ett. e)
ogn i altro intervento diverso da quelli di cui all e precedenti lettere "A", "B", "C" purché l'ente certifichi che
l'edificio sia adeguato alle norm ative vigenti, sia già in possesso del certificato di agibilità, confermato dal
responsabile dell'ufficio tecnico in sede di candidatura, e i dati e document i comprovanti quanto indicato
siano stati caricati sul portale del l'a nagrafe dell'ed il iz ia sco lastica.
So no ammesse esclusivame nte proposte progettuali, fina lizzate a raggiungere la piena agibil ità e funzionalità
de ll'edi fici o ai sens i de ll a norma tiva vige nte.
In caso di proposta che preve da più tipologie di interventi tra quelle di cui all'art. 3 comma 1 del presente Avviso,
si considera appa rtenen te alla catego ria di livello su periore.
Si intendono interventi di cui al le lettere a.3 ), a.4), a.5) e a.6) quelli in cui i lavori strutturali, comprese le ope re '[,\ON~
strettamente correl ate all' in tervento strutturale stesso, ca lcola ti come somma dei lavori Tipo a.1-A e dei la"""·lù:;,--~, ~
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5.

6.

7.

8.
9.

ipo a.1-B (come definito al comma 8 dell'art. 4) rappresentano non meno del 50% del l'importo dei lavori
complessivo, come da computo metrico estimativo presentato.
In caso di proposte proget tuali che costituiscono il completamento di un progetto originale già approvato e
parzial mente realizzato, o in corso di realizzazione, ai fin i della classificazione di cui al comma precedente, vanno
cons iderati gli interventi previsti nella proposta oggetto di cand idatura.
Nel caso in cui l'ente locale decida di candidare proposte progettuali diverse da quelle di cui al la lettera A) e c.2),
dovrà dimostrare mediante idonea documentazione che la struttura sia adeguata in termini di sicurezza
struttura le ai livelli minimi previsti per gli ed ifici esistenti dal Decreto del 17.01.2018 del MIT "A ggiornamento
delle Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato in Gazzetta Ufficia le n. 42 del 20.02.2018, ovvero che l'ed ificio
oggetto di intervento abbia un indice di rischi o a ante operom ~ 0,60.
Le proposte progettua li di cui alle lettere a.l), a.2), a.4) e c.2), devono prevedere obb ligatoriamente la
realizzazione o rifunzionalizzazione di ambienti idonei all'espletamento del servizio mensa. Tale obbligo non si
applica alle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Le proposte progettuali di cui alle lette re a.1), a.2) e a.4) dovranno prevedere la demolizione dell' edificio
scolastico attualme nte in uso.
Per le nuove costruzioni, di cui alle lettere a.l), a.2) e c.2) dovranno esse re rispettati gli indici di funzionalità
didattica, ediliz ia ed urban istica previsti dal D.M. del 18.12.1975 e dal Decreto Interministeriale dell' ll.04.2013
"Adozione delle li nee guida contenenti indirizzi progettuali di rife rimento per la costruzione di nuove scuole"
(htto:/lwww.indire. it/wp-content/uploods/201 8/ 01/csll0413 a/11 .pdf}, e dovrà essere adottato il modello "1+4 spaz i
educativi per la scuo la del Terzo mil lennio" - (h tto://www.indire.it/wp-conte nt/uploods/2016/03/ARC-1603-Manifesto
ltaliono LOW.µdf: http://www.indire.it/wp-conrent/uploods/2016/03/ARC-1603-Pieqhevole-lTA LOW2.pdf)

Art. 4
Proposte progettuali non ammissibili e requisiti di ammissibilità
1.

2.

Non sono candidabi li per la formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica, e dunque saranno
preliminarmente ritenute inammissibili, le proposte progettuali (criteri di ammissibilità formale):
a. re lative ad edifici non destinati, o non da dest inare, ad osp itare istituzioni scolastiche statali per un tempo
non inferiore a 10 anni, fatta salva l' ipotesi di realizzazione di pol i di infanzia ai sensi dell'a rt. 3, comma 9,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
b. presentate da Soggetti diversi da quelli individuati all'art. 2;
c. presentate attraverso moda lità di presentazione difformi da quelle previsti all'art. 5;
d. presentate al di fuori dei termini previsti all'art. 5;
e. prive di uno o più documenti previsti al l'art. 5.
Le istanze ritenute formalmente ammiss ibili saranno sottoposte alla verifica del soddisfacimento dei criteri di
ammissibilità sostanziale nell'ambito della quale saranno ritenute inammissi bil i, le seguenti proposte progettali:
a. proposte progettuali non coerenti con le finalità di cui all 'art 1 o non appartenenti ad un a delle tipologie di
cui al l'art 3;
b. proposte progettuali non finalizzate a raggiungere la piena agibilità e funziona lità dell'edificio ai sensi della
normativa vigente ;
c. proposte progettuali riguardanti ed ifici esistenti ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sism ico, per i
quali l'ente non si sia impegna to ad effettuare la verifi ca di vulnerabilità sism ica entro i termini previsti
dal l'art. 20-bis, comma 4, del 9 febbraio 2017, n. 8, co nvertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017;
d. proposte progettuali che prevedano esclusivamente la sistemaz ion e a ve rde e l'arredo urbano delle aree di
pertinenza, ovvero proposte progett uali in cu i gli importi previsti per la sistemazione a verde e l'arredo
urbano delle aree di pertinenza rappresentano più del 40% dell' importo dei lavori comp lessivo, come da
computo metrico presentato;
e. pro poste progettuali già destinatarie di altri finanziamenti comunitari, stata li e region ali _con la sola
eccezione della necessità di comp letamento dell'opera mediante realizzazio ne di uno o più lotti funzionali
appartenenti ad un progetto originale unitario già approvato e parzialmente rea lizzato, o in corso di
realizzazione;
f. proposte progettuali per le qual i, alla data di scadenza del presente avviso, siano state avviate le procedure
di gara per la realizzazione dei lavori, ovvero si sia proceduto alla pubblicazione del bando di gara;

g.

h.
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edi fi ci tot almente inagibili gli stessi dovranno risultare, alla data di candidatura,
· temporaneamente non utilizzati nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica.
3. In caso di edifici parzia lmente adibiti ad altro uso saranno finanziabil i solo gli interventi rela tivi alla parte di
edificio destinato o da destinare ad at tività scolastica, e di ciò deve essere data evidenza nel quadro economico.
4. Ogni proposta progettuale dovrà essere riferita ad un singolo edificio, ovvero un complesso edilizio che può
essere articolato in più corp i di fabbrica fra loro adiacenti, individuato con un singolo codice edificio nell'Anagrafe
Regionale dell'Edilizia Scolastica. Saranno ri tenute in amm issibili le propost e progettua li riferite a più edifici. Nel
caso di proposte progettuali fina lizzate alla costituzione ·di Poli per l'infanzia dovranno essere indicati tutti gli
edifi ci pubblici interessati dal Polo.
5. Ogni ente può presentare una sola proposta progettuale per ogni ed ifici o presente nell'Anagrafe Regionale
dell'Edilizia Scolastica.
6. Gli enti devono attestare l'avven uta approvazione delle proposte progettuali candidate, ri ferite ad interi ed ifici, o
porzioni degli stessi, ad uno dei livelli di progettazione previsti all' art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii .:
a. progetti di fattibilità tecnico economica;
b. progetti definitivi;
c. progetti esecutivi.
7. Gli enti devono attestare la conformità della proposta proget tuale agli strumenti di pianificazione urbanistica,
nonché la completa regolarità della stessa sotto il profi lo autorizzativo in relazione al livello di progettazione.
8. Per le proposte progettuali di cui alle lettere a.1, a.2), a.3), a.4), a.5) e a.6) la candidatura con un livello di
progettazione definitivo o esecutivo presuppone che i progetti siano corredati da una verifica di vulnerabilità
sismica condotta sul la base di un livello di conoscenza dell'edi ficio almeno pari a LC2. In caso di proposte
progettuali candidate con un livello di progettaz ione defi nitivo o esecutivo non corredate da una verifica di
vu ln erab ilità sismica condotta sulla base di un livello di conoscenza dell' edificio almeno pari a LC2, in fa se di
va lutazione sarà attribuito comunque il punt eggio relativo al proget to di fattibi lità tecnica ed economica.
9. Ad ogni livello di progettaz ione le proposte dovranno essere munite di quadro economico e di comput o metrico
estimativo come indicato al successivo art. 5.
10. L' ammiss ibilità sarà accertata attraverso verifica su lla documentazione di cu i all'art. 5.

Art. 5
Modalità di partecipazione e documentazione da presentare
1.

2.

Gli enti locali interessati dovranno prese ntare la propria candidatura attraverso il porta le dell'Anagrafe Regionale
dell'Edilizia Scolastica http://www.edilizi ascolastica .regione.pugl ia.it/ (effettuando l'accesso con le credenziali già
in possesso del referen te comunale o provinciale dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica) entro le ore
12.00 del giorno 29/06/2018 seguendo la pro cedura indicata nel la guida al la comp ilazione scaricab ile dal portale.
Sarà possib ile procedere al caricamento della candidatura a partire dalle ore 10:00 del 30/04/2018.
Ai fini della cand idatura per ogni proposta progettuale nel portale:
A. Devono essere inserite le seguenti informazi oni :
cod ice dell'edificio scolastico oggetto della ca ndidatura come riportato sull'anagrafe reg ionale dell'edilizia
scolastica;
indicazione della t ipologia di proposta progettuale t ra quelle descritte all'art. 3;
indicazione del tipo di istituzione scolastica statale beneficiaria dell'intervento;
descrizione dell' intervento (max 3500 ca);
indicazione dell'indice di rischio a ante operam dell'ed ificio oggetto di interve nto, risultan te come da
verifica di vulnerabi lità sismica effettuata, oppure in assenza della stessa calco lato così come previsto
dall'Allegato A al presente Avviso;
indicazione, nel caso di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Poli per l'infanzia degli
eventuali ulteriori edifici pubblici che costituiranno il Polo;
B.

ind icazione di t utte le informazioni necessarie per il ca lcolo dei pu nteggi di cui al successivo art 7.
Deve essere caricat a la proposta progettuale corredata del relativo atto amministrativo di approvazione
comp leta di quadro economico, redatto sul mode ll o di cui ali' Allegato C in cui siano specificati:
il finanzia mento richiesto;
la quota di cofinanz iamento a carico dell'ente proponente;
eventual i altre ri sorse di fina nziamento (es. investitori privati, fondazion i, etc.);
il costo totale dell'intervento;
il costo dei lavori articolato in :
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opere struttura li, comprese le demolizioni correl ate;
a.1-8: opere di finitura strettamente conseguenti a quell e strutturali ;
a.1-C: ope re di adeguamento imp ianto antincendio;
a.1-D: altre ope re di adegua mento igienico-funzionale fin ali zzate al l' agibil ità;
a.1-E: lavorazioni diverse da quell e precede nti.
oneri della sicurezza;
C.

somme a di sposizi one.
devono essere caricati i seguenti allegati:
rel azione di calcolo delle dimen sioni complessi ve dell 'edificio con ri fermento ai va lori in seriti nell'Anagrafe
Regionale dell'Edi lizia Scolastica con dettag lio del ca lcolo dei singoli valori delle superfici utili di ogni piano
inse ri t i nella scheda 10 (per proposte progettuali rigu ard ant i ed ifici scolast ici) e del va lore del volume
lordo inserito nella scheda 6 (per proposte progettual i riguardanti palestre scola stiche);
scheda descrittiva della qualità tecnica dei progetti secondo il mod ello di cui ali' Allega to D in cui siano
descritte:
a. le motivaz ioni tecniche poste a base dell'intervento proposto (max 3500 ca);
b. l' accurat ezza e completezza degli studi ed in dagi ni a base de ll a so luzione progettuale prescelta
(m ax 3500 ca);
c. la capacità del la proposta progettuale di soddisfa re la dom anda att uale ed incremen tare
l'attratt iv ità dell a scuola (max 3500 ca) ;
d. le so luzioni tecniche adotta te al fi ne di ridurre i costi operat ivi di gestione e le att ività di
ma nute nzion e future (max 3500 ca);
e. l'adeguamento degl i interventi alle tecnologie pi ù avanzate, innovatività e trasferi bilità del la
proposta progettuale (max 3500 ca);
f. fru ibilità e funzion alità degli amb ient i scolastici e in caso di nuove costruzioni, di cui alle lettere
a.l), a.2) e c.2), il rispetto degli indici di funzio nalità di dattica, edilizia ed urbanistica previsti dal
D.M. del 18.12.1975 e dal Decreto Interministerial e dell'll.04.2013 "Adoz ione delle linee guida
contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuo le e applicazione del
modello "1+4 spazi educativi per la scuo la del Terzo millennio" (max 3500 ca);
nel caso di proposte progettua li di cui alle lettere a. l), a. 2) e a.4 ) dell' art. 3, relazione tecnica nella qual e
vengano descritte le ragioni di co nve ni enza, economiche e fun ziona li, legate alla rea lizzazione, o
rifunzionalizzazione, di un nuovo manufatto in sostituzione di quello es istente;
nel caso di proposte progettuali di cui al la lettera a.5) dell'art. 3, relazione tecnica nel la quale ve ngan o
descritt e le motivazioni tecn iche per le quali l'edificio non sia adeg uabile sismi camente in ragione di
vincolo di interesse culturale;
even tual e re lazione descrittiva delle att ività di progettazion e partecipata poste in essere o delle attività
previste per la redaz ione dei successivi livelli di progett azione, in caso di candidatura con un progetto di
fattib ilità tecnica ed eco nomica;
nel caso in cui l'ente abbia valutato l' indi ce di risch io sism ico a ante operam attraverso il calco lo secondo
lo schema allegato al presente Avviso, breve relazione tecn ica giustificativa;
nel caso in cui l'ent e abbia valutato l' indice di rischio sism ico a an te operam risul tante come da verifi ca di
vulnerabil ità sism ica effettuata, scheda di sintesi della verifica sismi ca di "livel lo l " o di " livell o 2" del la
Protez ione Civile (Allegato B);
nel caso di proposte progett uali di cui all e lette re a.l), a.2), a. 3), a.4), a.S) a.6) del l'art. 3, rig uardanti
edifici parzia lm ente o t otalmente in agibili, copi a dell'a tt o di interd izione o chiusura dell'edifi cio scolastico
oggetto del la candidatura;
•

nel caso di compl eta mento lavori, copia dell'atto di approvazione del progetto unitari o e r elativo quadro
econo mico;

nel caso di propost e progettuali di cui alle lettere c. 1) e c.2) dell'art. 3, relazione descrittiva dell e esigenze
scolastiche che si inten de soddi sfare;
in caso di cofinanziam ento con ut ilizzo del conto termico (GSE - Decreto MISE 16/02/2016 e ss.mm.ii.), fa c
simil e generato dal portale GSE per l'accesso agl i incentivi in cui viene indicata la sti ma del contributo in
conto termico, sulla singo la proposta progettua le, si mul ata in fase preliminare prima della presenta zione
del la richies ta del l'i ncentivo (https://applica zioni .gse. it/GWA UI/). Per in fo rmazioni è possib ile invia re una
ma il a: supportopa@gse.it o contattare il numero di te lefono 06 80113 535;);
in caso di valutazione attraverso il protocol lo ITACA, certificazione del tecni co abi li tato
el enchi regi onali ai sensi dell a DG R n. 2751/2012 .
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Devono essere sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000 dal rapprese ntante legale dell'ente e/o dal Rup, le
seguenti DICHIARAZIONI (le stesse saranno contenute sul la ricevuta prodotta dal sistema da trasmettere a
mezzo PEC all'indi ri zzo sistemaistruzio ne@pec.rupar.puglia.it):
dichia ra zione che le in formazion i in serite nel sistema ai fini del calcolo del pu nteggio e gli allegati caricati
sono co nform i alla proposta progettuale cand id ata;
dichiaraz ione di conformità dell a propos ta progettua le agli strumenti di pian ificazione urbanistica, nonché
la comp leta rego larità della stessa sotto il profilo autorizzativo in relazione al livello di progettaz ione;
dichiarazione di impegno da parte dell'ente a mantenere la destinazion e dell'edificio oggetto di intervento
ad uso sco lastico per 10 anni dall a data di concessione del finanziamento;
dich iarazione di impegno all'aggiornamento dell'Anagrafe dell'ed ilizia sco lastica al termine dei lavo ri;
nel caso di proposte progettuali di cui alle lettere "B", c.l) e " D" dell' art. 3, dichiarazione di possesso di
idonea documentazione comprovante la sicurezza dello stabile ai livelli minimi previsti per gli edifici
es istenti dal Decreto del 17.01.2018 del MIT "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, ovvero che l' ed ifi cio oggetto di intervento abbia un
indice di rischio a ante aperam ~ 0,60;
nel caso di proposte progettual i cui alle lettere a. 1), a.3), a.4), a.S) e a.6), B), c.1) e D) dell'art. 3, se l'ente
non sia in possesso dell'analisi di vu ln erabilità sismica, dichiarazione di im pegno ad effettuare la predetta
ana li si entro i termin i previsti dall'art. 20-bis co mm a 4 del decreto-l egge 9 febb raio 2017, n. 8 convertito
con modificazioni dal la legge 7 apri le 2017, n. 45, per le proposte progettuali relative ad edifici, ricadenti
nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sis mico;
eventuale dichiaraz ione attestante che con la realizzazione dell'intervento si procede alla dismissione di
altro edificio in locazione passiva;
even tuale dichiarazione attestante che con la rea lizzaz ione dell' intervento si procede alla dism issione di
edifici scolastici in attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica formalmente approvati
dall'ente per l'ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio.

Art. 6
Valutazione delle proposte progettuali
1.

2.
3.

4.
5.

La selezio ne degli interventi ammissib ili a finanziamento a va lere sul presente Avviso avverrà attraverso
procedura valutativa "a graduatoria". Il pi ano regionale trienna le dell' edil izia scolastica sa rà costituito da 4 sub
graduatorie ognuna re lativa ad una tipo logia di proposta progettua le ("A", "B", "C'', " D") di cui al l'art.3. Ai fini
del posizioname nto delle proposte progettua li nella graduatoria del piano regionale triennale di edilizia
scolastica, le sub-graduatorie sa ranno ord inate in successione dalla tipo logia "A" all a tipologia "D".
11 res ponsa bile del procedimento verificherà che le istanze siano pervenute nei term ini indicati nell'avviso e che
siano provviste di sottoscrizione digitale.
L' istruttoria dell e proposte progettuali, ai fi ni della verifica dell a loro amm issibilità e della formazione della
graduatoria del piano regionale trienn ale di edilizia scolastica, sarà svo lta da una Commissi one di va lutazione
istituita e nominata con provvedi mento del Dirigente della Sezione Regional e Istruzione e Università di concerto
con il Dirigente della Sez ione Lavori Pubb lici, in data success iva all o scade re dei termin i di presen_tazione delle
cand idature e senza oneri aggi untivi su l bilancio region ale.
La Commissione sarà composta da un numero dispari di memb ri , con competenze specifiche per assolvere ai
compiti attribuiti e da un segretario verbalizzante.
La formaz ione dell a graduatoria del piano regionale triennale di edilizia scolastica, avverrà sulla base della
documentazion e presenta ta dagli en ti secondo le modalità di cui all'art. 5, ed in ragio ne dei criteri di cui al
successivo art . 7 nel rispetto delle normative cogenti al livello nazionale e comunitario ed in pa rtico la re:
dei principi ind icati nel Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47 del MEF adottato di conce rto
con il M IUR e con il MIT, del Pi ano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020;
della norm ativa comun itaria in materia di appalti pubbl ici e di Aiuti di Stato;

6.

7.

dei criteri defin iti dall' avviso stesso .
Ai fini del posiz ionamento delle prop oste progettuali nelle sub-graduatorie, in caso di parità di punt egg io avrà
priori tà quella cand id at a dall'ente con il maggior num ero di edifici scolastici censiti ne/l'onografe region ale
dell'edilizia scolastica e in caso di ulteriore parità, prevarrà la proposta progettu ale interessante una maggiore
popolazio ne sco lastica, riferita all'anno scolastico 2017/2018.
li piano regionale triennale de/l'edilizia scolastica, sarà approvato con provvedimento del
Sezione Regiona le Istruzione e Università, e sarà trasmesso dallo stesso al Ministero
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e della rice rca ai fini della formazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia

scolastica.
L' atto dirigenziale di approvazione del piano regionale triennale dell'edilizia scolastica sa rà pubbl icato sul BURP,
nonché sui siti WEB istituzionali della Regione Puglia.
9. Si evidenzia che l'inserimento nel piano regionale triennale de/l'edilizia scolastica non dà diritto al fi nanziamento
richi esto.
10. L'e ntità del cont ributo massimo, comprensivo di t utte le somme a disposizione e dell'IVA, calcolato sulla base del
quadro economico dell'ultima fase progettuale approvata è fissato come segue:
8.

L'enti tà massima del contribu to concedibile per le proposte progettuali appartenenti alla tipologia "A"
come definita all'art.3, è fissato nel li mite di€ 5.000.000 e comunque lo stesso non deve eccedere i va lori
sotto riportati :
Palestre scolastiche
Edifici scolastici
Proposte progettuali di tipologia a.1) e a.2)
1.500 €/mq
250 €/mc
Proposte progettuali di tipologia a.3) e a.4)
1.100 €/mq
190 €/mc
Proposte progettuali di tipologia a.5) e a.6)
900 €/mq
150 €/mc
L'entità massima del cont ributo concedibile per le proposte progettuali appartenenti alla tipologia " B"
come definita al l'art. 3, è fissato nel li mite di € 1.500.000 e comunque lo stesso non deve eccedere i va lori
sot to riportati :
Edifici scolastici
Palestre scolastiche
Proposte progettuali di tipologia "B"
450 €/mq
75 €/mc
L'en t ità massima del contributo co ncedibile per le pro poste progettuali appartenenti alla tipologia "C"
come definita all'art.3, è fissato nel limite di € 5.000.000 e comunque lo stesso non deve eccede re i valori
sotto riportati:
Edifici scolastici
Palestre scolastiche
Proposte progettuali di tipologia c.1) e c.2)
1.200 €/mq
200 €/mc
L'entità massim a del contributo concedibile pe r le proposte progettuali appartenenti alla tipologia "D"
come definita all' art.3, è fi ssato nel limite di€ 1.500.000 e comunque lo stesso non deve eccedere i va lori
sotto riport ati:
Edifici scolastici
Palestre scola stiche
Proposte progettuali di tipologia "D"
450 €/mq
75 €/mc
11. Nel calcolo entità massima del contributo concedi bile, di cui al comma precedente, il valore pa rametrico è
applicato, per gli edifici scolastici, al va lore della superficie utile, e per le palestre scolastiche al va lore del vo lume
(calcolato come superficie utile x altezza interna) com e desu nti dal la scheda 10 - dimensioni complessive
del l'edificio (per edifici scolasti ci) e dalla sched a 6 - dati dimensionali dell'edificio scolastico (per le palestre
scolastiche) dell'Anagrafe Reg ionale dell'Edilizia Scolastica . Nel caso di proposte progett uali di cui alle lettere a.1),
a.2), i va lori di superficie calpestabile e volume, sono quelli desumibili dal progetto. In caso di interventi di
demolizione/ricostruzione il valore è comprensivo del costo di demolizione ed è calcolato su l volume della nuova
costruzione.
12. Il contributo è concesso a copertura delle spese ammi ssibili di cui al successivo art. 8 e potrà eventu almente
essere integrato, costituendone la quota di cofinanziame nto, con risorse aggiuntive a carico dell'ente proponen te
compresi eventua li agevolazion i otte nute con il conto termico (GSE - Decreto MISE 16/02/ 2016 e ss.mm.ii.), o con
il rico rso all'istituto del credito sportivo (www.creditosportivo.it) .
13. Il piano regionale triennale dell'edilizia scolastica sarà soggetto ad aggiornamenti nel corso del 2019 e del 2020.
In ta le sede si procederà all'aggiornamento dei pun teggi relativi ai seguenti criteri ed indicatori :
Criterio di va lutazione 2 (LIVELLO DI PROG ETTAZIO NE SUCCESSIVO AL PR ELIMINARE)

Indicatore V.2.1 - Livello di progettazione come definito dal D.Lgs. n 50/201 6 e ss.mm.ii.;
Indicatore V.2.2 - Livello di conoscenza della prova di vulnerabilità sismica effettuata .
Criterio di sostenibilità (SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO )

Indicatore 5.1 Attuazione del Protocollo /TACA PUGLIA 2017 - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche
(DGR n. 1147 del 2017}.
Criterio di priorità specifico (RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO)

Indicatore R.2- Indice di rischio sismico a ante operam de/l'edificio oggetto di intervento, risultante come
da verifica di vulnerabilità sismica effettuata, oppure in assenza della stessa calcolato così come previsto
dall'Allegato A al presente Avviso", in caso di verifica di vu lnerab ili tà sismica effettuata successivamente
alla candidatura .
14. Le modalità e i tempi degli aggiornamenti del piano regiona le t rien nal e dell'edilizia scolastica sa ran no definite
con atto dirigenziale della Sez ion e Istruzione e Università notificato agli enti inseriti in gra duatoria.
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.7
Criteri di valutazione delle proposte progettuali
1.

La formazione delle su b-graduato ria delle proposte progett ua li di tipologia "A", avve rrà su ll a base dei criteri di
seguito ri portati.
CRITERIO DI PRIORITA'
GENERALE

IN DICATORE

(P)

...
...

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MAS SI MO
CRITERIO

70
65
50
50
50

70

P.1 -Tipologia di proposta progettuale di cui all'ar t 3 dell'avviso

CARATTERIZZAZIONE
DELL'I NTERVENTO.

CRITERIO di VA LUTAZIONE
(V)

tipologia a.l )
tipologia a.2 )
ti pologia a.3)
tip ologia a.4)
tipologia a.SI
tipologia a.6)

IND ICATORE

.

o
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
CRITERIO

V.1 .1- Qualità architettonica e tecnica del Progetto

.

.
.
.

.
..

solidità e completezza di esposizione nell e motivazion i tecniche poste a

base de ll' intervento proposto;
accuratezza e completezza degli st udi ed indagini a base della soluz ione

progettuale prescelta;

fino a 2
fino a 2

ca pacità della proposta progettuale di soddisfa re la domanda attua le
ed i ncrementare l'a ttrattività dell a scuola

fino a 2

individ uazione delle so luzi oni tecniche in grado di ridurre i costi
opera tivi di gestione e le atti vità d i m anu tenzione future

fino a 2

adeguamento degli in terventi al le tecn ologie più avanzate, innovatività
e trasferi bilità della proposta progett uale;

fi no a 2

fi no a 2
V.1.2 -Dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di
razionalizzazione della rete scolas tica (punteggi non cumulabili)

1.
QUALITÀ DELLA PROPOSTA
CON RIFERIM ENTO AL
M IGLIORAMENTO DELLE
FRU IBILITÀ E FUNZIONALI TÀ
DEGLI AMBENTI SCOLASTICI

fru ibi!ita e funzionalità degli ambien t i sco lastici

attuazione di piani di raz iona li2zazione de ll a rete scolastica

1

dismissione di edifici scolastici in locazione passi va

2

V. 1.3 -Propos ta progettuale che prevede la realizzazione o rifunzionalizzozione di

.

ambienti idonei all'espletamento del servizio mensa
realizzazione o rif unzionalìzzazione dì ambienti idonei all'esple tamento
del servizio mensa

22
3

V. 1.4 - Completamento la vori, mediante realizzazione di uno o più lotti funziono/i
appartenenti ad un p rogetto originale unitario già approvato e realizzato, o in corso di
rea lizzazione, misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'interve11to di
completamen to (A) ed il valore del progetto complessivo (B)

..
.

rapporto A/B ~ 0,2
0, 2 < rapporto A/B < 0.5
rapporto A/B > 0,5

o
1

2

V.1.5 - Concorsi di idee e/o progettazione espletati ai fin i della redazione del progetto
{punteggi non cumulabili)

..

concorsi d i idee

1

concorsi di progettaz ione

2

V.1.6- Attività di progettazione partecipata poste in essere ai fini della redazione del
progetto (incontri pubblici con i portatori di ù1teresse, ovvero scuola, famiglie, corpo

.

docen te, cittadinanza, ecc.).
attivit à di pa rtecipazi one documentabile
1
V.2. 1 - Livello di progettazione come definito dal O.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.
(In caso di proposte progettuali candidare con un liYello di progettazione definirivo o esecutivo non
corredate do una verifico di vul11erobilità sismico in LC2, sorà attribuito comunque il p1.111teggio relativo
al progetto di fattibilità tecnico ed economica)
pro getto d i fattibilità tecnica ed economica
o

2.
LIVELLO DI PROGETTAZIONE

...
..

progett o definitivo

1

progetto esecutivo

3

7

V.2.2 - Livello di conoscenza della prova di vuJnerabiUtà sismica effettua ta

..

in dice di risch io ca lcolato carne da Allegato A

o

prova di vulnerabilità LCl

o

prova di vulnerabilità LC2

2
4

prova di vulne rabilita LC3
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Edificio collocato in un 'area (comune per poli dell'infanzia e primo ciclo; ambito
territoriale funzionale al miglioramento dell'offerto formativo di cui al D. Lgs. 112/98, art.
138 per il secondo ciclo) con particolari criticità in merito alla dispersione scolastica (cfr

3.
GRADO DI DISPERSIONE
SCOLASTICA

4.
DISPONIBILITÀ AL
COFINANZIAMENTO DELLA
PROPOSTA

..
.

Allegata E)

2

2

aree di maggior svan taggio - Indicatore dispersione: da O fino al 20%
aree intermedie - Indicatore dispersione: da 20% al 80%

1

aree di minor svantaggio- Indicatore di dispersione: da 80% al 100%

o

V.4,1 - Cofinanziamento, da parte dell'ente locale, mediante fondi propn~ compresi
eventua/; agevolazioni ottenute con il conto termico (GSE - Decreto MISE 16/02/2016 e
ss.mm.ii.),o con i! ricorso a/l'istituto del credito sportivo (www.creditosportivo.it) e non
derivanti da altre fonti di finanziamento statali, regionali o comunitari

..

..

nessun cofinanziamento

o

cofinanziamento fino al 10%

1

cofinanziamento da l 10% al 20%

2

cofinanziamento maggiore del 20%

3

3

V.S.1-Popolazione scolastica, riferita all'organico di diritta dell'a.s. 2017/2018

5.
POPOLAZIONE SCOLASTICA
PRESENTE NELL'EDIFICIO
SCOLASTICO

interessato dall'intervento, ovvero numero di iscritti presso i punti di erogazione del
servizio presenti o da collocare nell'edificio a conclusione dell'intervento

...
.

.
...

fino a 100 alunni

o

da 101 a 250 alun ni

1

da 251 a 500 alunni

2

da 501 a 800 alunni

3

4

oltre 800 alunni
V.6.1 -Tipolagia di lavorazione per interventi di t,pa a.3), a.4), a.5) e a.6)
6.
CAPACITÀ DELL'INTERVENTO
01CONSEGU IRE LA
CONFORMITÀ E LA
CONSEGUENTE
ACQUISIZIONE DELLE
CERTIFICAZION I
OBBLIGATOR IE PREVISTE
DALLE NORME DI SETTORE Al
FINI DELL'AG IBILITÀ

CRITERIO di SOSTENIBILITA'
(SI

..
.
.
..

4

abbattimento barriere architettoniche

1

adeguamento alle norme igienico sani tarie

1

adeguamento impianto antincendio

2

adeguamento altri impi anti tecnologici

1

bonifica am ianto

2

messa in sicurezza elementi non struttura li (inton aci controsoffitti,
parapetti, cornicioni, etc.)

2

effi cientamento energetico (classe energetica post intervento: A4, A3,
A2, Al)

1

13

V.6.2- Edificio parzialmente totalmente inagibile o seguito di ordinanza
edificio totalmente inagibile

3

edificio parzialmente inagibile

1
PUNTEGGIO

INDICATORE

PUNTEGGIO
MASSIMO
CRI TERIO

S.1 - Attuazione del Protocolla /TACA PUGLIA 2017 - E.7 Edifici adibiti ad attività

..
.

scolastiche (DGR " · 1147 del 2017)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DEL PROGETTO

.
CRITERIO DI PRIO RITA'
SPECIFICO
(R)

o

punteggio non calcolato
punteggio globa le min ore di 3

1

punt eggio globale compreso tra 3 e 4

2

punteggio globa le maggio re o uguale a 4

5

PUN TEGGID
R.1. -Zana simica (O.P.C.M. 3274/03 e se.mm.ii recepito con DGR n. 153 dei 2 marza 2004
INDICATORE

...
.

5

PUNTEGGIO
MASSIMO
CRITERIO

e ss.mm.ii.) allo data di presentazione della candidatura

RISCHIO SISM ICO E
IDROGEOLOGICO

zona 1

12

zona 2

6

zona 3

2

zona 4

o

R.2- Indice di risch;o sismico a ante operam dell'edificio oggetto di intervento, risultante
come da verifica di vul11erobilità sismico effettuata, oppure in assenza della stessa
calcolato così come previsto dall'Allegato A al presente Avviso

..
.

..
.
..

a•0
0<aS0,l
0,1 <a< 0,2
0,2 sa< 0,4
0,4 sa< 0,60
0,60 sa

14

31

12
10
6

2

o

R.3 - Indice di rischio idro geologico dell'edificio oggetto di intervento, per interventi di
tipa a.2), sulla base delle cartografie dei PAI •1igenti

R4 -ri schio molto elevato

5

R3 - rischio elevato

2

(9
10
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La formazione della sub-graduatoria del le proposte progettuali di tipo logia "B", avverrà sulla base dei criteri di
seguito riportati.
CRITERIO di VALUTAZIONE
(V)

l.
QUALITÀ DELLA PROPOSTA
CON RIFERIMENTO Al
MIGLIORAMENTO DELLE
FRUIBILITÀ E FUNZIONALITÀ
DEGLI AMBENTI SCOLASTICI

PUN
TEG
GIO

INDICATORE

V. 1.1- Qualità architettonica e tecnica del Progetto
•
so lidità e complet ezza di esposizione nelle mot ivazioni tecniche poste a
fino a 2
base dell'interven to proposto;
•
accuratezza e completezza degli studi ed indagini a base della soluzione
fino a 2
progettu ale presce lta;
•
capacità della proposta progettuale di sodd isfare la domanda attuale
fino a 2
ed incrementare l'attrattività della scuo la
in dividuazione delle so luzioni tecniche in grado di ridurre i costi
fino a 2
operativi di gestione e le attività di manutenzione future
adeguamento degli intervent i al le tecnologie più avanzate, innovatività
fino a 2
e trasferi bilità della proposta proge ttuale;
•
frui bilità e fu nziona lità degli ambienti scolastici
fino a 2
V.1.2 -Dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di
razionalizzazione della rete scolastica (punteggi non cumulabili}
•
attuazione di piani di razionalizzaz ione della rete scolastica
•
dismissione di edifici scolastici in locazione passiva
V.1 .3 -Proposta progettuale che prevede la realizzazione o rifunzionalizzazione di
ambienti idonei all'espletamento del servizio mensa

PUNTEGGIO
MASSIMO
CRITERIO

19

•

realizzaz ione o rifunz ionalizzazione di ambien ti idonei all'espletamento
del servizio mensa
V.1.4 - Completamento lavori, mediante realizzazione di uno o più lotti funzionali
appartenenti ad un progetto arìgi11ale unitario già approvato e realizzato, o in corso di
realizzazione, misurato attraverso il rapporto fra il costo deWintervento di
completamento (A) ed il valore del proge tto compfessivo {B)

•

I

O

•

I

1
2

rapporto A/B < 0,2
0,2 < rapporto A/B < 0,5
•
ra pporto A/B > 0,5
V.2.1 -livello di proaettazione come definito dal D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.

2.
LIVELLO DI PROGETTAZIONE

3.
GRADO DI DISPERSIONE
SCOLASTI CA

4.

DISPONIBILITÀ AL
COFINANZIAMENTO DELLA
PROPOSTA

5.
POPOLAZIONE SCOLASTICA
PRESENTE NELL'EDIFICIO
SCOLASTICO

6.
CAPACITÀ DELL'INTE RVENTO
DI CONSEGUIRE LA
CONFORMITÀ E LA
CONSEGUENTE
ACQU ISIZIONE DELLE
CERTIFICAZIONI
OBBLIGATORIE PREVISTE
DALLE NORME DI SETTORE Al
FINI DELL'AG IBILITÀ

•
•
•

progetto di fattibilità tecnica ed economica
I
O
progetto definitivo
I
1
progetto esecu ti vo
3
V.2.2 - livello di conoscenza della prova di vulnerabilità sismica effettuata
•
indice di rischio ca lcolato come da Allegato A
O
O
•
prova di vulnerabil ità LCl
•
prova di vulnerabil ità LC2
1
•
prova di vu lnerabilità LC3
1
V.3.1 - Edifido colloca to i11 un'area (comune per poli dell'infanzia e primo ciclo; ambito
territorio/e funzionale al miglioramento dell'offerta formativa di cui al D.Lgs. 112/98, art.
138 per il secondo ciclo) con particolari criticità in merito alla dispersione scolastico {cfr
Allegato E)

•
•
•

aree di maggior svantaggio - Indicatore •dispersione: da O fino al 20%
I
2
aree intermedie - Indicatore dispersione: da 20% al 80%
1
aree di minor svantaggio - Indicatore di dispersione: da 80% al 100%
I
O
V.4.1 Cofinanziamento, do parte dell'ente focale, mediante fondi propri, compresi
eventuali agevolazioni ottenute con il conto termico (GSE - Decreto MISE 16/02/2016 e
ss.mm.ii. ),o con il ricorso all'istituto del credito sportivo (www.creditospartivo. it) e non
derivanti da altre fo11ti di fi11at1ziamet1 to statoli, regionali o comun itari
nessun cofinanziamento
o
cofinanziamento fino al 10%
cofinanziamento dal 10% al 20%
•
cofinanziamento maggiore del 20%
V.5.1-Popolozione scofastica, riferito all'organico di diritto dell'a.s. 2017/2018
interessata dall'intervento, ovvero numero di iscritti presso ; punti di erogazione del
servizio presenti o da collocare nell'edificio o conclusione dell'intervento
o
•
fino a 100 alunni

•

da 101 a 250 alunni

•

da 251 a 500 alunni
da 501 a 800 alunni

oltre 800 alunni
V.6.1- Tipologia di lavorazione
•
abbattimento barriere architetton iche
adeguamento alle norme igienico sanitarie
adeguamento impianto antincend io
adeguamento altri impianti tecnologici
bonifica amianto
messa in sicurezza elementi non strutturali (intonaci controsoffitti,
parapetti, corn icioni, etc.}
efficientamento energetico (classe energetica post intervento: A4, A3,

A2, Al)

15
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di SOSTE NIBILITA'

(S)

SOSTENIBILITÀ AM BIENTALE
DEL PROGETTO

3.

PUN TEGGIO

INDICATORE
S.1- Attuazione del Protocollo /TACA PUGLIA 2017 - E. 1 Edifici adibiti od attività
scolastiche {DGR n. 11 47 del 201 7)
pun teggio non ca lcolato
pun teggio gl ob ale min ore di 3
punt eggio globale compreso tra 3 e 4
punteggio globale maggiore o uguale a 4

..
..

o
1
2

PUNTEGGIO
MASS IMO
CRITERIO

5

5

La formazione del la sub-graduatoria delle proposte progettuali di tipologia "C", avverrà su lla base dei criteri di
seguito riportati.
CRITERIO di VALUTAZI ONE
(V)

INDICATORE

.

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
CRI TERIO

V.1.1· Qualità architettonica e tecnica del Progetto

.

.
.
.
.

sol id ità e completezza di esposizione nelle mo tivazioni tecn iche post e a

fino a 2

base dell' intervento proposto;
accuratezza e complet ezza degli studi ed indagini a base dell a so luzione

fino a 2

progettuale prescelta;
capac ità della proposta progettuale di soddisfare la domanda att uale

fino a 2

ed incremen tare l'attrattività della scuola
individuazione delle so luzioni tecn iche in grado di ridurre i costi
operativi di gestio ne e le attività d i manutenzion e future

fin o a 2

ad eguamen t o degli interventi alle t ecnologie pi ù avanzate, innovatività
e trasferibi lità della proposta progettuale;

fin o a 2

fin o a 2
fruibilità e funzional ità degli ambienti scolast ici
V.1.2 -Dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di
razionalizzazione dello rete scolastico {punteggi non cumulabili)
1.

QUALITÀ DELLA PROPOSTA
CON RIFERIM ENTO AL
MIGLI ORAM EN TO DELLE
FRU IBI LITÀ E FUNZIONALITÀ
DEGLI AM BENTI SCOLASTI CI

..

Attu azione di piani di ra zionali zza zion e della rete scolasti ca

1

Dismi ssione di ed ifi ci sco last ici in locazione passiva
V. 1.3 -Propos ta proge ttuale che prevede la re alizzazione o rifunzionalìzzaziane di
ambienti idonei all'espletamento del servizio mensa

.

realizzazione o rif unzi onali zzazione di am bienti idonei all'esp letam en to
del servizio mensa

2
22

3

V.1 .4 - Completame11to lavori, median te re alizzazione di t1no o più lo tti funzionali
appar tenenti ad un proge tto originale unitario già approvata e realizza to, o in corso di
realizzazione, misurato attraverso il rappor to fra il costo dell'intervento di
comple tomento {A) ed il valore del progetto complessivo {B)

...

rapporto A/B s 0,2
0,2 < rapporto A/B < 0,S

..

concorsi dì idee

o
1

I

2
rapporto A/B > 0,5
V.1. 5 - Concorsi di idee e/o progettazione espleta ti ai fini dello redazione del progetto
{punteggi non cumulabili}
1

2
concorsi di progettaz ione
V.1 .6-A ttività di progettazione partedpata pas te ili essere ai f ini della redazione del
progetta {incontri pubblici con i porta tori di interesse, ovvero scuola, famiglie, corpo
docente, cittadina,u o, ecc.).

.
..
.

attività di partecipazione documentabil e
V.2.1 - Uvello di progettazione come definita dal D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.

2.
LIVELLO DI PRO GETTAZI ONE

3.
GRADO DI DISPERSIONE
SCOLASTI CA

1

progetto di fattibilit à t ecnica ed economica

o

progetto definitivo

1

progetto esecutivo

3

V.2.2. - Livello di conoscenza dello provo di vulnerobilità sismico effettuota su/l'edificio
oggetto di ampUomen to - ne l casa di proposte progettuali di tipologia c. 1)

..
..

prova di vul nerabi lità LCl

o
o

prova d i vulnerabilità LC2

1

indice di risch io ca lcolato come da Allega to A

4

1
prova d i vu ln erabi lità LC3
V.3.1-Edificia collocato in t111 'area {co mune per poli dell'infanzia e primo ciclo; ambito
territoriale funzionale al miglioromento dell'offerta f or mativa di cui al D. Lgs. 112/ 98, ort.
138 per il secondo ciclo) con particolari criticità in merito olla dispersione scolas tica {cfr
Allegato E)

..
.

aree di maggior svantaggio - Indicat ore d ispersione: da O fino al 20%

2

2

aree interm ed ie - Indicat ore d ispersione: da 20% al 80%

1

aree di minor sva ntaggio - Indica tore di dispersion e: da 80% al 100%

o
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.1 - Cofinanziamento, da porte dell'ente locale, mediante fondi propri, compresi
eventuali agevolazioni ottenute con il con to termico (GSE • Decreto MISE 16/02/2016 e

4.
DISPON IBILITÀ AL
COFINANZIAMENTO DELLA
PROPOSTA

ss.mm.ii.),o con il ricorso all'istituto del credito sportivo (www.creditosportivo.it) e non
derivanN da oltre fonti di fi11a11ziame11to statali, regionali o comunitari
nessun cofinanziamento
o
cofinanziamento fino al 10%
1
cofinanziamento da l 10% al 20%
2
cofinanziamento maggiore del 20%
3

...

3

.

V.5.1-Popoloziane scolastica, riferita all'organico di diritto dell'o.s. 2017/2018

s.
POPOLAZIONE SCOLASTICA
PRESENTE NELL'EDIFICIO
SCOLASTICA

CRITERIO di SOSTE NI BI LITA'
(S)

interessato dall'intervento, ovvero numero di iscritti presso i punti di erogazione del
servizio presenti o da collocare nell'edificio a conclusione dell'intervento
fino a 100 alu nn i
da 101 a 25 0 alunni
da 251 a 500 alunni
da 501 a 800 alunni
oltre 800 alunni

...
..

INDICATORE

o
1
2

4

3
4

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
CRITERIO

5.1- Attuazione del Protocollo !TACA PUGl/A 2017 - E.7 Edifici adibiti ad attività
scolastiche (DGR n. 1147 del 2017)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DEL PROGETTO

4.

...
.

punteggio non calcola to
punteggio globa le minore di 3
punteggio globa le compreso tra 3 e 4
punteggio globa le maggiore o uguale a 4

o
1
2
5

5

La fo rmazione della sub-graduatoria delle proposte progettuali di tipologia "D", avverrà su ll a base dei criteri di
seguito rip ortati .
CRITERIO di VALUTAZIONE
(V )

INDICATORE

.

V.1 .1- Qualità archite ttonica e tecnica del Progetto
solidità e completezza di esposizione nelle motivazioni tecni che poste a
base dell'intervento proposto;
accuratezza e completezza degli studi ed indagi11i a base della soluzione
progettua le prescelta;

.
.

.

.
l.
QUALITÀ DELLA PROPOSTA
CON RIFERIMENTO AL
M IGLIORAMENTO DELLE
FRUIBILITÀ E FUNZIONALI TÀ
DEGLI AMBENTI SCOLASTICI

.

capaci tà della proposta progettuale di soddisfare la domanda attuale
ed incrementare l'attrattività della scuola
individuazione del le solu zioni tecn iche in grado di ridurre i costi
operativi di gestione e le attività di manutenzione future

adeguamento degli interventi alle tecnologie più avanza te, innovatività
e trasferibilità della proposta progettuale;

PUNTEG GIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
CRITERIO

fi no a 2
fi no a 2
fino a 2
fino a 2
fino a 2

fru ibilità e funzionalità degli ambienti scolastici
fino a 2
V.1.2 - Dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione d; piani di
razionalizzazione della rete scolastica (punteggi non cumulabili}
Attuazione di pia ni di raz ionalizzazione della rete scolastica
1
Dism issione di edifici scolastici in locazione passiva
2
V.1.3 -Proposto progettuale che prevede la realizzazione o rifunzionalizza2ione di
ambienti idonei alf'espletamento del servizio mensa

..

19

.

realizzazione o rifunz ionalizzazione di ambienti idonei all'espletamento
3
del servizio mensa
V.1 .4 - Completamento lavori, mediante realizzazione di uno a più lotti funzionali
appartenenti ad un progetto originale unitario già approvato e realizzato, o in corso di
realizzazione, misurato attraverso il rapporto fra il costo de/l'intervento di

...
..

completamento (A) ed il valore del progetto complessivo /B)

rapporto A/B 5 0, 2

0,2 < rapporto A/B < 0,5
rapporto A/B > 0,5
V.2.1 - livello di progettazione come definito dal O.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.

2.
LIVELLO DI PROGETTAZIONE

.
...
.

o
1
2

progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progetto definitivo

o

Progetto esecuti vo

3

1

V.2.2. - livello di conoscenza della prova di vulnerabilità sismica effettuata

indice di ri schio calcolato come da Allegato A
prova di vulnerabilità LCl
prova di vulnerabilità LC2
prova di vulnerabilità LC3

4

o
o
1
1
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Edificio collocato in un'are a (comune per pofi de!J'infonzia e primo ciclo; ambito
territoriale fun zionafe al miglioramento dell'offerta formativa di cui al D. Lgs. 112/98, art.
138 per il secondo ciclo) con particolari criticità in merito alla dispersione scolastica (cfr

3.
GRADO DI DISPERSIONE
SCOLASTI CA

..

Allegato O)

.
4.
DISPONI BILITÀ AL
COFINANZIAM ENTO DELLA
PROPOSTA

2

Aree di maggior svantaggio - Indicatore dispersi one: da O fino al 20%
Aree inte rmedie - Indicatore dispersione: da 20% a! 80%

1

Aree di minor svantaggio• Indicatore dì dispersione: da 80% al 100%

o

2

V.4.1 • Cofina,1ziamento, da parte dell'en te locale, mediante fondi propri, compresi
eventuali agevolazioni otten ute con il conto termico (GSE • Decreto MISE 16/02/2016 e
ss.mm.ii.),o co n il ricorso all'istituto del credito sportivo (www. creditosportivo.it) e non
derivanti da altre fonti di finanziamento statali~ regionali o comunitari

...
.

nessun cofinanziamento

o

cofinanziamento fino al 10%
cofin anziamento da l 10% al 20%

1

cofin anziamento maggiore del 20%

3

3

2

V.5 .1 · Popolazione scolostico, riferita o/l'orgonico di diritto dell'a.s. 2017/2018
5.
POPOLAZIONE SCOLASTI CA
PRESENTE NELL'EDIFICIO
SCOLASTICA

interessata dall'intervento, ovvero numera di is critti presso i punti di erogazione del
servizio presenti o da collacare·nelf'edificio a conclusione dell'intervento

...
..

Fi no a 100 al un ni

1

Da 25 1 a 500 alun ni

2

Da 501 a 800 alunni

3

Oltre 800 alunni
V.6. 1- Tipologia di lavorazione

6.
CAPACITÀ DELL'INTERVENTO
DI CON SEGUI RE LA
CONFORMITÀ E LA
CONSEGUENTE
ACQUISIZIONE DELLE
CERTIFICAZI ONI
OBBLIGATOR IE PREVISTE
DALLE NORM E DI SETTORE Al
FINI DELL'AGI BILITÀ'

CRITERIO di SOSTEN I BI LITA'
(5)

..
..

..
.

o

Da 101 a 250 alunni

4

Abbattim ento barriere architettoniche
Adeguamen to alle norme igienico sanitarie

1

Adeguamen to impia nto antincendio
Adeguamen to altri impianti tecnologici

1
1

Bonifica amianto

1

Messa in sicurezza elementi non strutturali (intonaci controsoffi tti,
parapetti, co rnic ion i, etc. )

1

Efficientamen to energetico {classe energetica post inte rvento : A4, A3,
A2, Al )

3

INDICATORE

4

1

10

PUNTEG·

PUNTEGGIO

GIO

CRITERIO

MASSIMO

S.1 · Attuazione del Protocollo /TACA PUGLIA 2017 · E.l Edifici adibiti od attività
sco lostiche (DGR 11. 1147 del 2017)

SOSTENIBILI TÀ AMB IENTALE
DEL PRO GETTO

...
.

punteggio non ca lcolato
punteggio globale minore di 3

o

punteggio globa le compreso tra 3 e 4
punteggio globale maggiore o uguale a 4

2

1

s

5

Art. 8
Spese ammissibili e non ammissibili
1.

Le spese e gli oneri amm issib ili a co ntribuzi one fi nanzia ria so no quelle di segu ito indica te:
lavori relativi a opere ed ili ed impiantistiche, a misura e/o a corpo (art. 16 lettere a. 1 D.P.R. 207/2010);
oneri per la sicurezz a, non soggetti a ribasso d' asta (art 16 lettere a.2 D.P.R. 207/2010);
somme a disposizione della stazione appal tante per:
lavori in eco nomi a comp iutamente individuate nel progetto posto a base di gara ma escluse da ll' oggetto
dell'appalto (art. 16 lettera bl D.P.R. 207/2010);
rilievi, accertamenti e indagini (art. 16 lettera b2 D.P.R. 207/2010), laddove appl icabil i in riferimento al
grado di proge ttazione indicato dall'Ente beneficiario in sede di cand idatura;
al lacciamenti ai pubblici se rvizi (art. 16 lettera b3 D.P.R. 20 7/2010);
imprevisti (art. 16 lettera b4 D.P.R. 207/2010) nella mi sura massim a del 5% dell'importo dei lavori
(comprens ivo degli oneri per la sicurezza) ove previsti nel quadro eco nomico del progetto candidato;
spese tecniche relat ive alla progettazione, al le necessarie attività prelimi nari, al coord inamento della

all' assistenza giornaliera e conta bilità (i cui corrispettivi devono essere calcolati secondo
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

2016 il cui documento dovrà essere materialmente allegato agli atti di gara), inclusi gli incentivi
di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazion i che dovranno essere
svolte dal personale dipendente (art . 16 lettera b7 D.P.R. 207/2010);
spese per attività tecn ico amm inistrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabi le del
procedimento, e di verifica e validazione (art. 16 lettera b8 D.P.R. 207 /2010);
spese per commission i giudicatrici (art. 16 lettera b9 D.P.R. 207/2010);
spese per pubblicità (art. 16 lettera blO D.P.R. 207/2010);
spese per accertamenti di labo ra torio e verifiche tecn iche previste dal capitolat o speciale d'appalto,
co llaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (art. 16 lettera
bll D.P.R. 207/2010);
I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (art. 16 lettera b12 D.P.R. 207/2010).
L'IVA, nei limiti di IEgge, è ammessa solo qu alora realmente e definitivamente sostenuta dall'ente
attuatore e non recuperabile, nonché riferita a voci di spese inerenti il progetto di che trattasi. L'imposta
recuperabile, anche se non ancora materialmente recupera ta, non è ammissib ile.
Le spese generali saranno riconosciu te ammissibili per un importo massimo corrispondente alle aliquote dello
scaglione di riferimento come sotto specificato:
Importo dell'intervento
Percentuale massima
Fino a€ 250.000,00
10%
Da
€ 250.000,01 e fi no a € 500.000,00
8%
Da
€ 500.000,01 e fino a € 2.500.000,00
6%
Da
€ 2.500.000,01 e fino a € 5.000.000,00
5%
Oltre € 5.000.000,01
4%
la percentuale corrispondente di riferimento sarà applicato su/l'importo dei lavori posti a base di gara (comprensivo degli
oneri per la sicurezza ed esclusa I. V.A.}
Tra le voci attinenti le spese general i che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate non sono
ricomprese le spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coord inamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono voce autonoma di spesa all'interno del quadro economico,
da calcolare ai sensi del D.M . 17 giugno 2016 c.d. "Decreto parametri".
Even tual i maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese general i o di somme a disposizione dell'ente
beneficiario resteranno a carico del medesimo.
Fino alla chiusura degli interventi, la Regione Puglia si riserva il giu dizio di ammissibilità delle spese sostenute dai
soggetti beneficiari, nel rispetto delle normative comunitarie, naziona li e reg ionali di riferimento.
L' importo dei lavori relativi agli interventi da realizzare deve essere calcolato con riferimento al "Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia ai sensi del disposto contenuto nell'art. 13 della L.R. 11 maggio 2001 n.
13 e ss. mm e ii." approvato con DGR n. n. 905 del 07/06/17.
Eventuali varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i
motivi espressamente ind ividuati all' art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal
comma 14 del medesimo articolo.
Non saranno ritenute ammissibili:
imprevisti (art. 16 lettera b4 D.P.R. 207/2010) eccedenti il tetto del 5% dell'importo dei lavori (com prensivo
degli oneri per la sicurezza);
spese per aggiornamenti progettuali relativi all'u lt imo li vello di progettazione approvato ed oggetto di
candidatura al presente Avviso;
spese per acqui sizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
spese per demol izioni di fabbricati non adibiti all'attività scolastica;
spese per bonifiche di terreno;
spese per ammende, pena li e controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione di
controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari di cui all'art. 206 del D.lgs. 50/2016
e gli interessi per ritardati pagamenti;
spese di funz ionamento in generale;
acquisti di attrezzature, dotazioni strumentali, mobili e arredi ;
spese per materiale didattico di consumo e supporti digita li;
spese per traslochi e comunque inerenti all o sgombero degli edifici scolastici oggett o di intervento;
spese per cui non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento, secondo le norme vigenti;
eventuali maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori non ricompresi nel quadro economico riapprovato a
segu ito di gara.
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.9
Dotazione finanziaria dei pia ni annuali di cui al D.M. 47/2018 e ripartizione delle risorse
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Per il fina nziamento dei singo li piani annuali 2018-2019-2020, sono destinate le risorse di cui al Decreto
Interministeriale del 3 ge nnaio 2018 n. 47.
La dotazione finanziaria è a valere sulle risorse di cu i all'art. 10 del decreto legge n. 104 del 2013 che
consentiranno all a Regio ne Pug li a l'accensio ne di mut ui di durata trentenna le con oneri di ammortamento a
to t ale carico del lo Stato. Il M IU R di concerto con il MEF e con il MIT provvede, co n decreto da adottare entro 90
giorni da ll a avvenuta adozione del decreto di approvazione della programmazione nazionale, ad autorizzare
l' util izzo del le ulteriori riso rse di cui al cap 7106 del bi lancio di previsio ne del M IU R.
Le risorse di cui al comma precedente, sa ranno rip artite nel seguente modo:
Città Metropolitana ed ammi nistrazioni provinci ali: 30%
Amministrazione comuna li :
70%
Dal la quota destinata all e Ammi nistrazione co munal i, sa ranno fina nziati ne i singol i pian i annua li 2018-2019-2020,
prioritariamente un numer o di interventi per amministrazione comunale in relazione al numero di edifici
sco lastici di propria com pete nza, in pa rti colare:
1 proposta progettuale pe r en ti co n un numero di edifici sco lastici censiti ne ll' anagrafe fino a 15;
2 proposte progettuali per enti co n un numero di ed ifici scolastici ce nsiti nel l'anagrafe comp reso tra 16 e 45;
- 3 proposte progettuali per enti con un numero di edifici scolastici cens iti nel l'anagrafe superiore a 45.
Dal la quota destinata alle Città Metropol itana ed amministrazioni provin cial i, saranno finanz iati nei si ngo li pian i
annual i 2018-2019-2020, prioritariamente un intervento per amministrazione.
Al fi ne di consentire un ottim ale utilizzo delle riso rse e di non lascia re inte rventi parzia lme nte finanziati, potranno
essere attuate delle compensaz ioni fra categorie di riparto a favore della proposta progettua le can didata dal la
città metropolitana o dalle Province.
Potranno in og ni caso essere finanziati nei singo li pia ni ann uali 2018-2019-2020, proposte progettual i:
che sia no corredate di verifica di vuln erabilità sismica con dot ta su ll a base di un live llo di conoscenza
de ll'edific io almeno pari a LC2 e dell a relativa scheda di sintesi della veri fi ca sismica di "live llo l" o di "livello
2" del la Protez ione Civi le;
che abbiamo un livello di progettaz ione almeno de fini tivo ai sens i dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm .ii
redatto nel caso di proposte progettua li di ci alla lettera "A" del l'a rt. 3, sulla base del la suddetta verifica di
vu lnerab ili tà sismica.
L' importo fina nziato co n i piani annuali, non è cum ul abile co n quals iasi altro fi nanziament o a ca rico del bilancio
regiona le, statale o comu ni tario, co ncesso per lo stesso progetto che abbia avuto es ito favorevole, o il cui iter
procedu rale non sia stato interrotto da forma le rinuncia del destin atario.
In caso di ammissione a finanz iamento:
a) l'ente beneficiario è tenuto a fornire tempestivamente, a mezzo posta elettronica ce rtificata, tutti gli atti
comprovanti le attestazioni dichia rate ne lla procedura informatizzata, entro e non oltre 10 giorni dal la
richi esta da parte dell' ufficio reg iona le, pena la revoca dell'ammissione al finanziamento e la conseguente
esclusio ne dalla graduatoria di merito;
b) l'Ammin istraz ione regionale si riserva la facoltà di rich iedere precisazioni relative alle informazion i e
dichiaraz ioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentan t e lega le del l'ente e/o dal Rup,
t rasmesse in sede di cand idatura, qualora non risultassero coincidenti o coerenti con i dati contenuti negl i atti
comprovanti le attestazioni dichi arate o prese nti all' interno dell ' archivio dell'anagrafe regionale dell'edilizia

scolastica;
e) l'ente Beneficiario, entro 30 gg dal l'assegnazione del contributo, si impegna a perfezionare, qua lora
mancanti, gli adempimenti di cui all'art 21 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento all'inse rimento del la proposta
proge ttuale ca ndidata, nel Programma Triennale dei Lavori Pubb li ci ovvero ne l Piano Operativo Trienna le,
pena la revoca del fin anziamento;
d) l'en t e beneficiario, ove co ncorra al finanziamento dell 'interve nto attraverso un cofinanziamento, entro 30 gg
dal la dal l'assegnazione del contri buto, si impegna all'assunzione dell' impegno contabile delle somme di cu i il
medesimo dovrà fars i ca ri co, pena la revoca del fin anziame nto.
10. Le eventua li econom ie di gara, sono accertate in sede di monitoraggio dal M IUR e riassegnate da ll o stesso,
prio ritariamente, agli interventi presenti nei piani delle Regioni. Dette econom ie non sono quindi nella
disponibilità della staz ione app altante per event ual i ulteriori spese. Con la voce "economie di gara" si intendono
le somme derivanti dai ribassi de ll e procedure di gara (lavo ri e servizi di ingegneria) più la corrispondente
pe rce ntua le di al iquota IVA, e cassa previdenziale laddove app licab il e, che sia stata conseguentemente
rideter minata a segui to di gara.
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. 10
Cause di revoca del finanziamento dei piani annuali di cui al D.M. 47/2018
1.

2.
3.

Nel caso di inadempienza, per responsabilità diretta o indiretta, rispetto agli impegni assunti ed agli obblighi
derivanti dal finanziamento concesso, si procederà al la revoca e all'eventuale recupero del contributo concesso
ed erogato, nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
b) ma ncata aggiudi cazione, almeno prowisoria, dei lavori entro 180 giorni dalla data di concessione del
finanziamento;
c) mancata prese ntazione, en tro i termini previsti dall'art. 9 punto 9, degli atti comprovanti le attestazioni
dichiarate mediante la procedura informatizzata;
d) utilizzo totale o parzia le del finanziamento per fina lità diverse da quel le previste dal presente avviso;
e) aver avviato le procedure di gara, ovvero le procedure di affidamento dei lavori, in data antecedente
all'autorizzazione di cui al punto 2 dell'art. 9;
f) modifiche e/o varianti progettuali non conformi alla normativa vigente;
g) il venir meno delle condizioni e dei presupposti richiesti per la concessione del finanziamento;
h) la sostanziale difformità t ra il progetto finanziato e l'opera real izzata;
i) la difform ità della documentazione prodotta dall'ente beneficiario rispetto a quanto riportato nell e
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale dell'ente e/o dal RUP,
anche in relazione ai dati presenti nell'Anagrafe dell' ed ilizia scolastica region ale;
j)
dichiarazioni mendaci;
k) gravi ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi.
la revoca sarà disposta con atto dirigenziale della Sez ione Istruzione e Università.
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione dell'intervento
fi nanziato, devono darne tempestiva comunicazione med iante lettera trasmessa a mezzo pec all' indirizzo
sistemaistruzione@pec.rupa r. puglia.it. le spese eventualmente sostenute restano a carico dell'ente beneficiario
e, qualora sia stata già erogata parte del contributo, l'ente ben eficiario è tenuto alla restituz ione di tale somma .

Art.11
Verifiche e controlli
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

In ogni fase del procedimento la Reg ion e Puglia può disporre controlli ed ispezioni, su ll'avanza mento fisico e
finanziario dell'in terven to, al fine di verificare le cond izioni per la fruizione ed il mantenimento del finanziamento
assegnat o. I soggetti beneficiari so no tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna
informazione, mettendo a disposizione prop rio personale, nonché la documentazione tecn ica e contabile
necessari a.
Tali ve rifiche non sollevano, in ogni caso, l' Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regola re e
perfetta esecuzione dell'intervento. la Regione Pugl ia rimane estranea ad ogni ra pporto comunque nascente con
terzi in dipendenza del la realizzazione dell'i ntervento. le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i
rap porti che intercorrono con l'ente beneficiario.
l'ente beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'ope raz ione
ammessa a contributo f inanziario, ivi com presi tutti i giustifica t ivi di spesa, nonché a consentire le verifiche in
loco, in favore delle autorità di controllo regionali, nazion ali e comunitarie.
l a preventiva approvazione degli interventi ammessi a contrib uto e la success iva erogazione a seguito della
verifica dell'avvenuta esecuzione non coinvolgono l'Amministrazione regionale nelle responsa bilità specifiche di
rispondenza degli stessi alle prescrizioni normative vigenti in materia di edi lizia scolastica, approvazione dei
progetti, affidamento ed esecuzione, direzione e collaudo di appalti di lavori, servizi e forniture, e dei relativi
adeguamenti normativi, il cui rispetto deve essere attestato formalmente dai beneficiari dei contributi e rimane
di esclus iva competenza degli stessi.
Gli amministratori e i funzionari degli enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità nell'ambito delle
rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fi nanziamenti ottenuti, come risultante dal
progetto approvato e dal relativo quadro econom ico e si impegnano a mantenere la destinazione d'uso
dell'edificio scolastico per un periodo minimo di 10 (di eci) anni da ll a data di concessione del fin anz iamento .
le dichi arazioni sost itutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m .i. saranno sottoposte da parte della Regione
ai controlli e ve rifiche secondo le moda lità e le condizion i previste dagli articoli 71 e 72 dello stesso D.P.R e,
qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichi araz ioni rese, sarà disposta la decadenza dal
benefi cio e la conseguente esclusione dalla graduatoria.
In sede di controll o, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni norm ative di livello
comunitario, nazion ale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda
dell'impat to fi nanzia rio del l'irregolarità accertata, alla revoca pa rzia le o tota le del finanziamento conces
nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.
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Norme di salvaguardia
1.

2.

3.

La Regione ri man e estranea a tutte le controversie e/o danni di qua lunq ue natura che dovessero derivare dalla
realizzazione dell'intervento finanziato, nonché da ll e responsab ilità specifiche di rispondenza dello stesso alle
normat ive vigenti.
La Regione res ta, altresì, estranea al riconoscimento di eventuali importi dovuti per inte res si legali e moratori che
dovessero mat urare per eventuali ri t ardi t ra la da ta della rich iesta e la data di effettivo accreditamento
del l'erogazione.
Fino all'adozione del prowedimento di concessione del finanziamento, la Regione si riserva di revocare il
presente Avviso senza che i soggetti pa rtecipanti possa no avanzare alcuna pretesa in merito alla proposta
inoltrata.

Art.13

Informazioni Generali
1.
2.

3.
4.

5.

L'ente beneficiario è obbl igato al rispetto della normat iva sulla tracciabilità fin anzia ria prevista da lla legge 13
agosto 2010, n. 136 es. m. e i.
Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei re lat ivi allegati, è pubblicato sul Bollettino Uffici ale del la
Regione Puglia e sul sito istituziona le della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione Amministrazione
Trasparente, in attuaz ione del D.lgs. 33/2013.
Le informazioni in ordine ali' Awiso potranno essere richieste alla Regione Pugl ia attraverso il servizio on-li ne del
portale www.ediliziascolastica.regione.puglia .it e all'indirizzo mail: ufficio.ediliziascolastica@regione.puglia.it.
Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'un ità organizzativa cu i è att ribui to il proced imento è:
Regione Puglia - Sezione Istruzion e e Università- Via Gobetti, 26 - 70125 Bari
Dirigente Responsa bile : Maria Ra ffaella Lamacch ia - Dirige nte della Sezio ne
ema il: mr.lamacchia@regione. puglia.it
Responsab il e de l procedimento: Cecilia Fallacara
ema il: c.fall acara@regione.puglia .it

Allegat i:
ALLEGATO A: VALUTAZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO cr AN TE OPERAM .
ALLEGATO B: SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI " LIVELLO l " O DI " LIVELLO 2" PER GLI EDIFICI STRATEGICI
Al FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO.
ALLEGATO C: QUADRO ECONOMICO E PIANO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO.
ALLEGATO D: RELAZIONE SULLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E TECNICA DEL PROGETTO.
ALLEGATO E: GRADO DI DISPERSIONE SCOLASTICA.
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Avviso Pubblico
PER LA FORMAZIONE DEL
PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA

2018/2020
e dei relativi Piani Annuali

Allegato "A"
VALUTAZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO

a ANTE OPERAM
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valori di capacità indicati nella seguente procedura sono convenzionali e possono essere utilizzati
unicamente al lo scopo di definire una graduatoria per le finalità del provvedimento. Essi non
possono in alcun modo essere assunti e util izzati come valori effettivi dell'indice di rischio, che
possono solo essere determinati att raverso analisi effettuate ai sensi delle NTC vigenti.

11 punteggio relativo all'indicatore R.2 sarà attribuito attraverso la conoscenza dell' indice di rischio
a= IR, come descritto nel seguito:
a) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC08 condotta sulla
base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2, IR è dato dal rapporto
capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo
effettivo del sito di costruzione;
b) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell'OPCM 3728 e smi
condotta sul la base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2, IRè dato dal
rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe
al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base della
pericolosità sismica attuale . In mancanza di più precise determinazioni, qualora ne
ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l'i ndice di rischio utilzzando il foglio di
dal
Dipartimento
della
Protezione
Civile
calcolo
messo
a disposizione
www.p rotezion ecivile.gov.it/resou rces/cm s/ documents/ln dici di rischio.xls

c) qualora non si disponga di una verifica sismica conforme ai punti a) o b) IRviene valutato
come:

dove:
ag,d Sd = ancoraggio dello spettro di domanda al suolo effettivo del sito di costruzione per la
verifica dello stato limite di salvaguardia della vita ;
ag,d = domanda riferita a suolo rigido e pianeggiante per la verifica dello stato lmite di
salvaguardia della vita, pari all'accelerazione al suolo attesa al sito di costruzione con
periodo di ritorno di 712 anni, ag(TR=712, suolo A).
Sd = Ss,d Sr = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni
topografiche valutate per ag,d. In mancanza di più precise determinazioni si assumerà,
convenzionalmente, un suolo di categoria B;
ag,c Se = capacità della struttura su suolo effettivo del sito di costruzione, intesa come
ancoraggio dello spettro di risposta su suolo effettivo del sito di costruzione che produce il
raggiungimento dello stato limite di salvaguardia della vita;
ag,c= capacità della struttura riportata a suolo rigido e pianeggiante;
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valutate per ag.c;
ag,c Seviene valutato come nel seguito descritto

c.l) se l'edificio è stato progettato successivamente all'entrata in vigore della normat iva sismica
per le costruzioni ed alla classificazione sismica riferite al sito di costruzione, ag,cSc viene
valutato a partire dalla seguente tabella:

Tabella 1: valori di Og,,:SJg in funzione dell'epoca di costruzione e della classificazione sismica
all'epaca di costruzione
Epoca di progettazione\ Zona o categoria sismica
dell'epoca di progettazione
Dopo il 1915
Dopo il 1930
Dopoil1935
Dopo il 1984
Dopo il 1996
Secondo OPCM3274

I

Il

lii

0.25
0.27
0.20
0.26
0.28
0.42

--

--

0.19
0.14
0.19
0.20
0.30

--0.11
0.12
0.18

Nota: i va/ari in tabella derivano da una uguaglianza tra taglio resistente alla base e taglio
agente alla base, nell'ipotesi di uguaglianza degli spostamenti:

C è il coefficiente di taglio alla base in termini di verifiche alle tensioni ammissibili, C Rd in
termini di stato limite ultimo, 0 il fattore che consente il passaggio da verifiche alle tensioni
ammissibili a stato limite ultimo, 0 il coefficiente di partecipazione, 0 la capacità di

deformazione espressa in termini di duttilità globale, W il peso della struttura. Si ha:

Si è adottato IZl=l. 75, IZl=0.80, F0 =2.5, 0=2.0-2.2-2.3-3.0-3.2 per anni di costruzione dopo il
15-30-35-84-96 con esclusione di opcm3274 dopo la quale si assume implicitamente
elevata duttilità;

c.2) nel caso di edificio adeguato sismicamente ag,cSc viene valutato come nel caso c.l)
assumendo come epoca di costruzione l'epoca di progetta zione dell'intervento di
adeguamento sismico;
c.3) nel caso di edificio migliorato
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, o, convenzionalmente, per 0.6 nel caso non sia disponibile il dato;
c.4) edifici progettati sismicamente prima del 1996 con telai o pareti in una sola direzione si
considerano come progettati ai soli carichi verticali (punto c.5);
c.5) nel caso di edifici progettati prima dell' entrata in vigore della classificazione e normativa
sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione, anche nel caso di successivi
interventi di rafforzamento che non rientrano nelle fattispecie dell'adeguamento o
miglioramento sismico, IR viene determinato a partire dalle caratte ristiche tipologiche
dell'edificio :
Tabella 2: valori di a9,cSjg per edifici in muratura o misti progettati prima de/l'entrata in vigore della
classificazione e normativa sismica o in zone non classificate alt' epoca della costruzione

Strutture verticali

Strutture orizzontali

Muratura di scarsa qualita
(Pietra arrotondata, a sacco,
non rinforzata)

qualsiasi

0.06

Muratura di media qualità
(Pietra semi squadrata, con
listature,
collegata
nello
spessore, muratura rinforzata
con in iezioni di malta)

Flessibili

0.08

Semirigidi

0.10

Rigidi

0.11

Flessibili

0.12

Semi rigidi

0.13

Rigidi

0.14

Muratura di buona qua lità
(pietrame squadrato, mattoni
apparecchiati nello spessore,
muratura
rinforzata
con
betoncino armato, CAM , ecc)

ag.cSc/g

In tutti i casi, la presenza sistematica di catene, tiranti o cordoli implica un aumento del
20% dei valori riportati in tabella .
Per la definizione del tipo di muratura e di orizzontamento si può far riferimento a quanto
contenuto ne l manuale di compilazione della scheda Aedes .

Tabella 3: valori di a 9,c5jg per edifici in cemento armato o acciaio progettati prima dell'entrata in
vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione

Strutture verticali

a,,cSc/g

Strutture a telaio in una sola direzione

0.06

Strutture con pareti/nuclei/controventi in
una sola direzione

0.06

Strutture a telaio in due direzioni

0.10

Strutture con pareti/nuclei/controventi in
due direzioni

0.14
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Carenze strutturali per ed ifici del caso c)
Per edifici non progettati sismicamente o progettati sismicamente fino al DM96 compreso
nel caso di presenza di carenze strutturali gravi i valori di capacità riportati al punto c)
vengono ridotti come descritto nel seguito:

Tabella 4: Fattori riduttivi di ag,cSc per edifici non sismicamente progettati o progettati sismicamente
fino al DM96 compreso

Carenze

Fattore riduttivo

Edifici in cemento armato o acciaio
Presenza di pilastri corti

0,80

Distribuzione irregolare di tamponature
rigide e resistenti tali da determinare
concentrazion i
di
domanda
di
deformazione in singoli piani o in parti in
pianta della costruzione (ad es, piano
pilotis, tamponature solo su un lato o due
lati consecutivi, etc.)

0,80

Irregolarità di forma in pianta o in altezza

0.80

Edifici in muratura o misti
Presenza di aperture vicine agli spigoli,
aperture non allineate in verticale, canne
fumarie ne llo spessore della muratura ,
nicchie frequenti

0.80

Presenza di tetti spingenti e/o molto
pesanti

O.BO

Malta degradata

0.80

Nel caso di compresenza di più carenze strutturali si considereranno tutti i fattor i correttivi
corrispondenti.
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DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI ·
IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI
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1
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

SCHEDA DI S INTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI "LI VELLO 1" O DI "LIVELLO 2" PER GLI EDIFICI STRATEGICI Al
FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO
(Ordinanza n. 3274i2003 - Articolo 2, commi 3 e 4/

I Spazio riservato DPC I

1) Identificazione dell'edificio

Codice DPCM
Regione

Codice lstat

I_I_ I

Scheda n1

I I I I I I I I I I I I I I

L I I I I

I I I I

Data

Complesso edilizio composto da
Provincia

Comune

Codice lstat

I_I_I_I

Codice /stai

I_ I_I_I

Codice identificativo
Dati Catastali

I I I I I
I_ I_I/I_I_ I/I I I I I

I_ I_ I edifici

I_uI_ I
Foglio

I_ I_I_I

I I I I I I I I I I I I I I Particelle
I I I I 11 I I I
Indirizzo I I I I I I I I I I I I I I I
Posizione edificio 1 O Isolalo
20 Interno
Coordinate
geografiche
( EDSO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
E
I I I I I I I 1,1
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Num. Civico I I I I I I I C.A.P. I I I I I I
N
I_ L I I I I I 1,1_
Frazione/Località

Allegato

I_ I_ I

11 I I I 11 LI I I
3

O D'estremità 4 O D'angolo

UTM fuso 32-33)

LI I

Fuso

1_ 1_1

LU

Denominazione
edificio

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Proprietario

I I I I I I I I I I I I I I I I LI I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Utilizzatore

2) Dati dimensionali e età costruzi one/ristrutturazi one
N ° Piani totali
con interrati
A
F
G

Altezza media di
piano [m]

Superficie media di
piano [m 2]

Anno di
progettazione

D

u_u si r_u.u cl u_u_u E
o Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione

I I I I I

Anno di ultimazione
della costruzione

Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura

I I LI I

I_LI_ I_I

I G1 I O Adeg. I G2 I O Miglior. I G3 I OA ltro

3) Materiale strutturale principa le della struttura verticale
o

.E
o
e:-

"'"'
E~
~"'
A

'

o

:::

:§

-~ 2

<,;

s( .,1

~

""'
l'.l

o BI o

c

jo

D I

o

2

e:
o,

I

'ò t;

u

o

~ ;'

-

"' "'
~~o
~

"'

..J

E I

::: ò..

"'

o

F I

o

Altro (specificare)

"' .
:ll o

" "'o

'i:

~ aj

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

~ ò

Cl. .,:

o

G

H

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

4) Dati di esposizione
Num ero di persone mediamente presenti durante
la fruizione ordinaria dell'edificio

I I I I I I I
5) Dati geomorfologici
Morfoloqia del sito

AO
Cresta/Dirupo

I

BO
Pendio

Forte

I

CO
Pendio leggero

Fenomeni franosi

I

I

Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Servizio Sismico Nazionale

DO
Pianura

I

I

N • progressivo intervento

EO
Assenti

l

FO
Presenti
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Destinazione d'uso
A

Originaria

Codice d'uso

J_J_I_I

B

Attuale

Codice d'uso

I

I

I

I

7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti
A

Sopraelevazione

B

Ampliamento

e

Variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20%

D

Interventi struttura li volti a trasiormare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal
precedente.

E

Interventi struttura li rivolti ad eseguire opere e modifiche. rinnovare e sostituire parti stru tturali dell'edificio, allorché detti interven ti
implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edi fic io stesso.

F

Interventi di miglioramento sismico.

G

Interventi di sola riparazione dei danni strutturali.

8) Eventi siqnificativi subiti dalla struttura
Tipo evento

I

9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180i1998
SlOo-N00

Tipologia Intervento

Data

NB: In caso affermativo compilare la matrice sottostante

1) Codice eventol_l

I _I_ J/l_l_li L I _ I _ I _I

1_1

2) Codice eventol_l

I_I_J/I_I_ li i

I

I

I

I

1_1

1) Frana

3) Codice eventol_l

I_I_J/I_I_ li i

I

I

I

I

1_ 1

2) Alluvione

10) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente
(cemento armato)
1) Struttura a telai in e.a. in due direzi oni
2) Struttura a telai in e.a. in una sola direzione
3) Struttura a pareti in e.a. in due direzioni
4) Struttura a pareti in e.a. in una sola direzione
5) Struttura mista telaio-pareti
6) Struttura a nucleo
7) Altro

o
o
o
o
o
o
o

U_J_ LI_J_I_LI_ LI_LI_I_LLI_I_LI

o
o
o
o
o
o
o

Area R4

Area R3

o

o
o

11) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente
(acciaio)
1) Struttura intelaiata
2) Struttura con controventi reticolari concentrici
3) Struttura con controventi eccentrici
4) Struttura a mensola o a pendolo invertito
5) Struttura intelaiata controventata
6) Altro

I_I_I_I_J_l_l_i_l_LI_LI_I_I_ J_ I_ LI

o
o
o
o
o
o

12) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente
(muratura)
Eventuali caratteristiche migliorative
Tipologia f - - - - ~ - -- -~ -- - - ~ - - - ~ - - - - - l
base
Malta
Rico rsi o
Connessione Iniezioni di
Intonaco
buona
listature
trasversale
malta
armato
2
3
4
5
6
1) Muratura in pietrame disordinata {ciottoli, pietre erratiche e irregolari)
2) Muratura a conci sbozzati, con paramento di lim itato spessore e
nucleo interno
3) Muratura in pietre a spacco con buona tessitura
4) Mu ratura a conci di pietra tenera (tufo , calcarenite. ecc.)
5) Muratura a blocchi lapidei squadrati
6) Muratura in mattoni pieni e malta di calce
7) Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI)
8) Muratura in blocchi laterizi forati (percentuale di foratura < 45%)
9) Muratura in blocchi laterizi forali , con giunli verticali a secco (pere.
foratura < 45%)
1O) Muratura in blocchi di calces truzzo (percentuale di foratura tra 45% e
65%)
11 ) Muratura in blocchi di calces truzzo semipieni
12) Altro

LI_I_ Ll_ (_l_l_l_l_l_l_l_l_(_LI_LI_ I

Dipartimento della Protezione Civile - Ullicio Servizio Sismico Nazionale

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
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Diaframmi orizzontali
(cemento armato, acciaio, muratura)

14) Copertura
(cemento armato , acciaio, muratura)

o
o

1i Volle senza catene
2) Volle con catene
3) Diaframmi llessibili (travi in legno con semplice tavolato, travi e
volline, ... l
4) Diaframmi semirigidi (travi in legno con doppio tavolato, travi e
tavelloni, ... )
5) Diaframmi rigidi (solai di e.a., travi ben collegate a solette di e.a,
lamiera arecata con soletta in e.a., ..... )
6) Altro

u_1_u_1_1_1_1_1_ 1_ 1_1_1_J_ I_LI_J

o
o
o
o

15) Distribuzione tamponature
(cemento armato ed acciaio)

1) Copertura spingente pesante
2) Coper tura non spingente pesante
3) Copertura spingente leggera
4) Copertura non spingente leggera
5) Altro

I_I_LLI_LI_LI_I_LI_LI_I_LLI

o
o
o
o
o

16) Fondazioni

1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pian ta

o

1) Plinti isolati

o

2) Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull'intero edificio

o

2) Plinti collegati

o

3) Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sui pilastri
(pilastri tozzi)

o

3) Travi rovesce

o

4) Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed
espulsione in direzione perpendicolare al pannello

o

4) Platea

o

o

5) Fondazioni profonde

o

5) Altro

LI_I_I_LI_LI_I_I_ I_LI_LI_LI_I_LI

6) Fondazioni a quote diverse

I

s1Oo-No0

17) Fattore di importanza
A Edificio strategico
B

(r,=

o
o

1.4)

Edificio rilevante (')'I= 1.2)

18) Classificazione sismica
1) Zona sismica:

10

2) Valore dell'accelerazione orizzon tale massima di ancoraggio spe ttro rispos ta elastico (suolo A)
dedotto da:

20

30

40

o.1_u_1

o
o

2.1) Allegato t all'Ordi nanza n. 327412003
2.2) Delibera di Giunta Regionale
2.3) Studio più approlondito:
2.3.1 ) Mappa di riferimento nazionale

o
o
o
o

( INGV. 2004)

2,3.2) Studio regionale
2.3.3) Studi o di letteratura
2.3.4) Studio elfettuato dire ttamente

19) Categoria di suolo di fondazione
1) Sulla base di carte geologiche disponibili

1

Metodologia per l'attribuzione della categoria
di suolo di fondazione

2) Sulla base di indagini esistenti
3) Sulla base di prove in situ effettuate appositamente
1) Sondaggi geognostici a distruzione o a caro1aggio continuo
2) Prova Standard Penetra tion Test (SPT) o Cane Penetration Test (CPT)
3) Prospezione sismica in foro (Down-Hole o Cross-Holej

2

Descrizione indagini effettuate
o già disponibili

4) Prova sismica superiiciale a ri frazione
5) Analisi granulometrica
6) Prove triassiali
7) Prove di taglio diretto
8) Altro

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Dipartimento della Protezione Civile • Ufficio Servizio Sismico Nazionale

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Presenza di cavità
3

I
I

Eventuali anomalie
2) Presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa

4

Veloci tà media onde di taglio V, 30
I_ U _ l _ lm/s

Resistenza
Penetrometrica media

5

I

Nser I_I_I colpi

6

I

Resislenza media alla
punta q, I_ I_I kPa

SI Oo -NOO
SI Oo-NOO

Coesione non drenata
media Cu

7

I_I_I_JkPa

1) Profondità della falda da piano di campagna

z,., 1_ 1_1.1_1

2) Profondità della fondazio ne rispetto al piano di campagna

Z gl_ L

I-I_I

3) Presenza di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i
Suscettibilità al la liquefazione
8

s100 -NoO

primi 15 m di profondità:

SI Oo-NO (),
NB: In caso affermativo compilare la parte
destra

s'

sciol te

medie

dense

o
o
o

o
o
o

o
o
o

~

3. 1) Sabbie lini

m l_l_l

3.2) Sabbie medie

mLI_I

3.3) Sabbie grosse

m l_l_l

11 Faltore S di amplificazione per profilo stratigrafico I_I._I_I
2) Periodo T8 dello spettro di risposta I_ I._ I_I
9

Categoria di suolo di fondazione
(par 3.1 Ord3274/03)

U_I

10

3J Periodo T, dello spettro di risposta

1_1._ 1_ 1

a) Valore di Norma
b) Valore desunto in letteratura
c) Valore desunto da analisi speciiiche
11

u.u_1

Coefficiente di amplificazione topogra fica Sr

o
o
o

I

20) Regolarità dell'edificio
A

La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente sim melrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione
alla distribuzione di masse e rigidezze ?

B

Qual è il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l'ed ificio ris ulta inscritto ?

e

Qual è il massimo valore di rien tri o sporgenze espresso in % della dimensione totale dell'edificio nella corrispondente
direzione?

D

I solai possono essere considerati infin ilamenle rigidi nel loro piano rispetto agli elemenli verticali e sufficientemenle
resislenli?

E

Qual è la minim a estensione verticale di un elemento resislenle dell'edificio (quali telai o pareti) espre ssa in% dell'altezza
dell'edificio ?

F

Quali sono le massime variazion i da un piano all'allro di massa e rigidezza espresse in% della massa e della rigidezza
del piano conliguo con valori più elevati ?

G

Quali sono i massimi reslringimenti della sezione orizzontale dell'edificio, in% alla dimensione corrispondente al primo
piano ed a quella corrispondente al piano immediatamenle soltostante. 1\lel calcolo può essere escluso l'ultimo piano di
edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste lim itazi on i di restringimento.

s 10o - No0
I_U
U_U¾

s10 a-No0,

LU-1¾

U_I¾
U _l %(p. 1°l
I_U%(p.T)

H

Sono presenli elementi non strullurali particolarmenle vulnerabili o in grado di influire negativamenle sulla risposta della
struttura (es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irrego lare in pianta o in elevazione, cam ini o parapelti di grandi
dimensioni in muralura. con trosoffilti pesanti) ?

s 10a - NoO

I

Giudizio finale sulla regolarità dell'edificio,ollenuto in relazione alle risposle fornite dal pu nto A al punto H

s 10a-No0,

21) Livell o di verifica
A
B

I Livello 1
I Livello 2

I
I

o
o

Dipartimento della Protezione Civile · Ufficio Servizio Sismico Nazionale
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Livello di conoscenza
A

LC 1: Conoscenza Limitata (FC 1.35)

8

LC2: Conoscenza Adeguata (FC 1.20}

e

LC3: Conoscenza Accurata (FC 1.00)

D

Geometria (Carpenteria)
(cemento arma to. acciaio)

li

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Disegni originali con rilievo visivo a campione

2) Rilievo ex-novo completo
1) Progetto sim ulalo in accordo alle norme dell'epoca e limitate verifiche in-situ
2) Disegni costrutt ivi incompleti con limitate verifiche in situ

E

Dettagli stru tturali
(cemen to armato, acciaio)

3) Estese veri fiche in-situ
4) Disegni costruttivi completi con limitate verifiche in situ
5) Esaustive verifiche in·situ
1) Valori usuali per la pratica costruttiva dell" epoca e limitate prove in-situ
2) Dalle specifiche originali di progetto o dai certificali di prova originali con limitate prove in-silu

F

Proprietà dei materiali
(cemento armato, acciaio)

3) Estese prove in-situ
4) Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con es tese prove in situ
5) Esaustive prove in-silu

G

Quantità di ri lievi dei dettagli
costruttivi
(cemento armalo)

1) Elemento primario trave

i_l_J¾

2) Elemento prima ri o pilastro

LI_I¾

3) Elemento primari o parete

LI_ I¾

4) Elemento pri mario nodo

LLI¾

5) Elemento pri mario altro (specificare)

I_I_I_I_I_I_I_I_I_J_ J_I_L I

I_LI
I_I_I
I_LI
2) Elemento primario pilastro
I LI
I_LI
3) Elemento primario parete
I LI
LI_I
4) Elemento primario nodo
I I I
5) Elemento primario altro (specificare)
LI_ I
I I I
I I I I I I I LU LI I I
6) Eventuali prove non distruttive svolte {elencare): a) I_I_ I_I_I_I_I_I_J_J_I_LI_J_I_I_LI_I
bJ u_1_u _u_1_u_u_u _u
c) I_LI_I_ I_J_U_I_ LI_LI_LI_LI_LI
1) Elemento pri mario trave

H

I

Quantità prove svolte sui
materiali
(cemento arm ato)

Quantità di ril ievi dei
collegamenti
{acciaio)

1) Elemento prim ario !rave

LI_I¾

2) Elemento primario pilastro

LI_ I¾

3) Elemento primario nodo

LI_I¾

4) Elemento prim ario altro (speci ficare)

I_J_I_ I_ LI_LI_ I_LI_ I_ I_ I

1) Elemento primari o trave

L

Quan tità prove svolte sui
materiali
(acciaio)

2) Elemento primario pilastro
4) Elemento primario nodo
5) Elemento primario altro (specificare)

I I I I I I I I LI LI I I I I I LI I I I I I
1) Disegni orig inali con rilievo visivo a campione per ciascun piano
M

Geometria {Carpen teria )
(muratura)

LI_I¾
1 -Provini cls
2 -Provini acciaio
1 -Provini cls
2 -Provini acciaio
1 -Provini cl s
2 -Provini acciaio
1 -Provini cl s
2 -Provini acciaio
1 -Provini cls
2 -Provini acciaio

2) Rilievo stru tturale

i_l_J¾

1 •Provini acciaio
I_LI
2 - Provini bulloniichiodi I_J I
1 -Provini acciaio
LI_I
2 - Provini bullonii chiodi I I I
1 -Provini acciaio
I_LI
2 -Provini bulloni/chiodi I I I
1 -Provini acciaio
LI_ I
2 -Provini bulloni/cl1iodi I I I

o

~-

,.<-il. ON i:";

3) Rilievo del quadro fessurativo

Dipartimento della Protezione Civile - Ullicio Servizio Sismico Nazionale

A%~<

~EGIONE
PUGLIA -m

?i
n
"iis--;;. ~ ,

26811

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

o
o

) Limitate veri fiche in-situ

2) Estese ed esaus tive verifiche in-situ

N

Dettagli stru tturali
(muratura)

3) Buona qualità del collegamento tra pareti verticali ?

SI Oo- NOO

4) Buona qualità del co llegamento tra orizzontamenti e pareti ?

SI Oo- NO O

5) Presenza di cordoli di pia no o di altri dispositivi di co llegamento ?

s10o- No 0

6) Esistenza di architravi struttu ralme nte eff icienti al di sopra delle aperture?

SI Oo -NO

7) Presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte
eventualmente presenti ?

s 10o -No O

8) Presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevala vulnerabilità ?

s 10o-No0

o
o
o

1) Limitale indagini in-silu

o

Proprietà dei materiali
(muratura)

2) Es tese indagini in-situ
3) Esaustive indagini in-s itu

p

Edificio semplice

O,

1) Rispondenza alla definizione ex-OPCM n. 327412003 all. 2 par. 1 t .5.1 O

s10o -No 0

23) Resistenza dei materiali (valori medi util izzati nell'analisi)

~

1

2

3

4

5

6

7

Cls
fondazione

Cls
elevazione

Acciaio in
barre

Acciaio
pro filali

Bulloni
chiodi

Muratura 1

Muratura 2

A

Resistenza a
Compressione
(N/mm 2 )

LLI_I

LI_LI

LI_LI

I_U_ I

I_LI_J_I

B

Resis tenza a
Trazio ne (N/mm')

LLI_I

u_u

1_u_1

1_1_1,_1

LILI_LI

e

Resistenza a taglio
(N/mm 2 )

u_u

LI_LI

LU_ I

u_u

I_LI_LI

D

Modulo di elasticità
Normale (GPa)

LI_L_J

I_LU

LI_LI

LI_LI

LI_LI

I_ULI

u_u

LI_LLI

E

Modulo di elasticità
Tangenziale (GPa)

u _1._1

I_ Ll,_ I

u_u

LI_LI

u_u

L U_I

u_u

LI_I_LI

u _u

u_u

I_J_J_J_J

8
Alt ro

I LU I

24) Metodo di analisi
A

Analisi statica lineare

B

Anal isi dinam ica modale

e

Analisi statica non lineare

D

Analisi dinam ica non lineare

o
o
o
o

E

Fattore di stru ttura q

= I_ LI_ I

25) Modellazione della struttura
A

Due modelli piani separali, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccenlricità accidentale

8

Modello tridimensionale con combinazione dei valori massim i

e

Periodi fondamentali

Direzione X

D

Masse partecipanti

Direzione X

Dipartimento della Proiezione Civile - Ufficio Servizio Sismico Nazionale
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o
Direzione Y
Direzione Y
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I_I_J %
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2
Rigidezza flessionale ed a !aglio
E

Elementi trave

F

Elementi pilastro

G

Muratura

H

Altro elem . 1(specificare)

I

Altro elem. 2(specificare)

Non
fessurata

Fessurala

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I LI I I I

.)

I riduzione
con una
del

determ inala dal legame
cos titutivo utilizzato

o
o
o
o
o

LI_I¾
LI_ I ¾
LI_I ¾
LI 1%
LI 1%

26) Ri sultati dell'analisi : livelli di accelerazione al suolo per diversi SL
Tipo di rottura
cemento armato. acciaio
2

1

e:

~
u,
"'o
==
o O)
o"'

o

E;

:.= O

"N
.-=: ro
..ffl

-~ -~ 8

o "O
"'e:
Q_ o

~ii
g

o()

d:

-E ·1:

§ ~"E

o
"O

o
~e
u,

i!!

o
a.,::: ro

::;

u

muratura
4

3

A

PGAco

LI-LLJ_J

LI-LJ_j_J

u u _u

B

PGAos

U-LI_LJ

U L_L_U

U-l_l_U

e

PGAo,

"' -

()

5

6

-E ·1:

"'o
e ~

i!!

ro U .Q

Noe: e:"'

·~ ·a.
~~

:.= O

"N
;::: ro:
,ffl

o "O
"'e:
Q_ o

;::

U- l_l_U

(l)

o: 2.:,

u .LJ_j_j

LI-Ll_l_l

u .u_u

.:,

.2

-~ .S

uo;=
ci>

~

(l)

~~a.

Q_

ou

a:

U-LLLI
LI-LLU

U-LLU

27) Valori di riferimento
Livell i di accel erazione al suolo di riferimento

A

PGA2°,.

B

PGA ,o,s

e

PGAso,-.

Valore dell'accelerazione

LI-LI_LI
I 1-LLI I
I 1-LI_LI

28) Indicatori di rischio
Indicatore di rischio

A

di collasso 1 (au,)

B

di collasso 2 (au2)

e

di inagibilità (a.)

Valore dell 'indicatore

LI-I_I_I_I
LI-LI_LI
LI-LL LI

=(PGAco/PGA2¾)
=(PGA0s/PGA10%)
=(PGAo,JPGAsoo;.)

29) Previ sione di massima di possibili interventi di miglioramento
A

Criticità che condizionano
maggiormente la capacità

1 O fondazioni
20 travi
3 O pilastri

40 setti
O murature

5

1 O interventi in fondazione

B

Interventi migliorativi prevedibili

e

Stima
dell'estensi one
degli
interventi
in
re lazione
alla
volumetria totale della struttura

2 O aumento resist./duttil sezioni
3

D

Stima dell' incremento di capacità
conseguibile con gli interventi

O

nodi/collegamenli telai

Codice intervento 1

O solai
4 O aumento resistenza muri
5 O tiranti. cordoli, catene
6 O solai o coperture

6

LJ

Codice intervento 2

LJ

Codice Intervento 3

LJ

1 0 SLCO

0 SLDS
30 SLDL
2

Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Servizio Sismico Nazionale

7O
a
90
7

O

coperture
scale
altro
eliminazione spin te

aD altro
9 O altro

I_I_ I % percentuale volumetrica dell'edificio interessata
I_LI % percentuale volumetrica dell'edificio interessata
I_I_I % percentuale volumetrica dell'edificio interessata
Codice inlervento 1

LJ

Codice intervento 2 I_I
Codice intervento 3

LJ

PGA1 LJ.LJ_j
PGA2 LI.LLJ
PGA3 LI.LLJ

g

g§

~e:"'

~-~ [

~-§ ~

~ -~

9

"'e:
e:::;

~

.!!:? a.~

"'

8

cii
e: e:
('!j

E

2 -~

o =:,

.,,-

()

LI-LLU
U-I_J_LJ

7

approssimazione ± L I.LJ_Jg
approssimazione
approssimazione

± LI-LLJg
± U -I_Llg
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Note

Beneficiario finanziamento
Codice fiscale

,_,_,_1_1

I_I_I_I_ LI

Tecnico incarico della verifica sismica
Nome~I~~~
Cognome

I I I

I_I_I_I_I_I_ I I I I

u

I I
I I

Dipar/imenlo della Proiezione Civile • Ufficio Servizio Sismico Nazionale

Firma

Firma
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PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per
omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per

differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.
La scheda è divisa in 30 paragrafi. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; quelle rappresentate
con il simbolo (':)) rappresentano una scelta univoca, mentre quelle rappresentate co n il si mbolo (O) rappresentano una multiscelta. Dove
sono presenti le caselle I_I si deve scrivere in stampatello, nel caso delle lettere partendo da sinistra nel caso dei numeri da destra.
Ogni scheda deve riportare la data del censimento (campo "data") ed un numero progressivo univoco (campo "Scheda n.") assegnato
direttamente dal soggetto proprietario. Q ualora l'edificio faccia parte di un complesso edilizio composto da più edifici (ad esempio un
complesso scolastico composto da edifici strutturalmente indipendenti: edificio aule; edificio palestra), occorre indicare anche il numero
complessivo di edifici di cui si compone il complesso.
Al Dipartimento della Protezione Civile è riservato il campo in alto a destra della scheda nel quale sarà riportato un codice univoco.
La scheda deve essere fi rmata e timbrata dal beneficiario dei contributi ex-ordd. 3362/04 e 3376/04 e dal tecnico incaricato della verifica.
Nel seguito delle note esplicative si farà riferimento alle norme tecniche (Allegato 2) emanate con ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n.327 4 del 20 .3.2003 e successive modificazioni indicate nel segu ito come · Norme·.

Paragrafo 1 • Identificazione dell'edificio.
Occorre ind icare se l'edificio è compreso nei programmi di verifiche finanziati con OPCM n. 3362/04 inserendo il repertorio del DPCM
relativo alla Regione in cu i ricade l'oggetto, ed il numero progressivo della verifica nell'ambito del DPCM.
Indicare la tipologia di edificio nelle due classi di edificio strategico o rilevante in caso di collasso.
Per gli edific i di competenza statale tale tipologia è desumibile dagli elenchi A e B approvati con decreto del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 3685 del 21 / 10i 2003. Nel campo "Codice identificativo" deve essere riportato il codice alfanumerico di tre caratteri
composto dalla lettera dell'elenco (A o B) cui appartie ne l'edificio, dal numero del paragrafo (per gl i edifici è sempre "1 ") e dal numero del
sottoparagrafo (ad esempio per gli edifici delle Forze di Polizia il codice identificativo è A 14, per gli edifici pubblici o comunque destinati
allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative , il relativo
codice è 81 1).
Per gli edifici di competenza regionale tale tipologia è desumibile dagli elenchi approvati con le rispettive Delibere di Giunta Regionale.
Non essendo possibile avere una codificazione univoca per tutte le Regioni e Province autonome, nel campo "Codice identificativo" deve
essere riportato un codice alfanumerico di tre caratteri pari a C1 O per gli edifici classificati come strategici ai fin i della protezione civile e
pari a D1 O per gli edifici classificati come rilevanti in caso di collasso post-sisma. La codifica di dettaglio dell'uso degli edifici di
competenza reg ionale è riportata nel paragrafo 6.
In relazione alla collocazione dell'edificio, si devono compilare i campi "Regione", "Provincia" , "Comune" e "Frazione/Località" secondo la
denominazione dell'lstat (ad esempio LAZIO. ROMA , SANTA MARINELLA). Analogamente si devono compilare i relativi codici lstat nei
camp i "/stai Reg.", "/stai Prov. " e " /stai Comune".
Nella sezione "Indirizzo" riportare l'indirizzo completo dell'opera (utilizzare la codifica lstat : via, viale, piazza, corso, etc.) senza
abbreviazioni e comprensivo di codice di avviamento postale e numero civico.
Nella sezione "Dati catastall' riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare l'opera.
La sezione "Posizione edificio" individua l'opera nell'ambito dell'eventuale aggregato edilizio. Se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va
indicata la sua posizione all' interno dell'agg regato (Interno , d'estremità, angolo) .
Nella sezione "Coordinate geografiche" si devono riportare le coordinate del baricentro approssimato dell'edif icio, indicate nel sistema
European Datum ED50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "E'' e "N' vanno ri spettivamente
indicate le coordinate ch ilometriche (espresse in metri) Est e Nord. Nel campo "Fuso" va indicato il numero del fus o di appartenenza della
proi ezione Universale Trasversa di Mercatore che per l'Italia vale 32 o 33 . I dati possono essere acquisiti con un sistema GPS.
Nella sezione "Denominazione edificio" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, dell'edificio (es. SCUOLA ELEMENTARE
ALESSANDRO VOLTA , CASERMA VIGILI DEL FUOCO).
Nelle sezioni "Proprietario" e "Utilizzatore" , riportare rispettivamente il nome del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente
proprietario dell'edificio e, se diverso dal precedente, il nome dell'utilizzatore.
Paragrafo 2 - Dati dimensionali e età di costruzione/ristrutturazione
Nel campo "N ° piani totali con interrati' indicare il numero di piani complessivi dell 'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di
sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza.
Nel campo "Altezza media di piano" indicare l'altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.
Nel campo "Superficie media di piano" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani.
Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante (l'anno del rilascio
della concessione/autorizzazione per gli edifici privati).
Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare l'anno di ultimazione dei lavori.
Qualora dopo la costruz ione dell'edificio. non è stato eseguito alcun tipo di intervento sulla struttura, annerire la casella "F'' "Nessun
intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione". Viceversa nella casella "G" deve essere indicato l'anno di progettazione dell'ultimo
intervento effettivamente realizzato sulla struttura ed anche la corrispondete tipologia d'intervento, distinta in "Adeguamento sismico" casella "G1", "Miglioramento sismico"- casella "G2", "Altro"- casella "G3". Con "Altro" s'intende un intervento non classificabile come
adeg uamento/miglioramento sismico , ma che ha comunque interessato le parti strutturali dell'edificio.

Paragrafo 3 • Materiale strutturale principale della struttura verticale
Indicare la tipologia di materiale strutturale principale della struttura verticale dell'edificio , secondo la ripartizione riportata nell'allegato 2
dell'ordinanza n . 3274/2003. Gli edifici si considerano con strutture di e.a. o d'acciaio. se l'i ntera struttura portante è in e.a. o in acciaio .
Situazioni miste {mur.-c.a. e mur.-acciaio) vanno indicate nella colonna F o H (campo "Altro").

Paragrafo 4 - Dati di esposizione
Indicare il numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio. Tale numero è il prodotto
persone mediamente presenti per la frazione di giorno in cu i sono presenti {ad es . se in un edificio sono presenti
persone per 8 ore al giorno, il valore da riportare è pari a 167, ottenuto come il prodotto di 500 per 8/24) .
~

q
·
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5 - Dati geomorfologici
Individuare la morfolog ia del sito e gli eventuali fenomeni franosi del terreno su cu i insiste l'ope ra o che potrebbero coinvolgerla.
Paragrafo 6 - Destinazione d ' uso
Indicare la destinazione d'uso dell'edificio originaria del progetto e quella attuale. Il codice d'uso deve essere scelto tra quelli riportati
nella tabella seguente (adattamento della codifica GNDT):
CODICE
S00
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07

SOB
S09
S10
S11
S12
S20

S2 1
S22
S23

DESTI NAZIONE
Strutture per l'istruzione
Nido
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola Media inferiore
Scuola Media superiore
Liceo
Istituto professionale
Istituto Tecnico
Università /Fac. umanistiche)
Università (Fac. scientifiche)
Accade mia e Conservatorio
Uffici
provveditorato
e
Rettorato
Strutture
Ospedaliere
e
sanitarie
Ospedale
Casa di Cura

Presidio sanitario - Ambulat.

CODICE DESTI NAZI ONE
S24
S25
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44

CODICE

A.S.L. (Azienda San itaria)
INAfvl - INPS e si mili
Attività collettive civili
Stato (uffici tecnici)
Stato (Uffici amm.vi, finanziari\
Regione
Provincia
Comunità Montana
Municipio
Sede comunale decentrata
Prefettura
Poste e Teleqrafi
Centro per
Centro civico
riunioni
Museo - Biblioteca

S45
S46
S50
S52
S53
S54
S55
S60
S61
S62
S80
S81

Carceri
Direzione
Comando
e
Controllo /DICOMAC)
Centro
Coordinamento
Soccorsi /CCS)

S84

S82
S83

DESTI NAZIONE

Centro Operativo Misto (COM\
Centro Operativo Comunale (COC)
Attività collettive militari
Carabinieri e Pubblica Sicurezza
Viaili del Fuoco
Gu ardia di Fi nanza
Coroo Forestale dello Stato
Attività collettive religiose
Servizi parrocchiali
Edifici oer il cu lto
Strutture per mobilità e trasporto
Stazione ferro viaria
Stazione autobus
Stazione aeroportuale
Stazione navale

Paragrafo 7 - Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti

Indicare la tipologia degli eventuali interventi eseg uiti sulla struttura che hanno modificato in maniera significativa il comportamento
strutturale. La codifica degli interventi è quella del paragrafo 11 .1 delle Norme ampliata con gli interventi di semplice riparazione dei
danni strutturali e mig lioramento sismico.
Paragrafo 8 - Eventi significativi subiti dalla struttura

Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente, la data in cui esso è avvenuto, e la tipologia di intervento
stru tturale eventualmente eseg uita a segui to dell' evento. I codici che descrivono la tipologia di evento sono: T ; Terremoto; F ;Frana; A
;Alluvione; !;Incendio o scoppio; C;cedimento fondale. I codici che descri vono la tipologia di intervento sono quelli riportati ne lla
parag rafo 7.
Paragrafo 9 - Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998
Indicare se la struttu ra è situata in una area soggetta a rischio idrogeologico peri metrata, ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n.180, come
zona R3 o R4.
Paragrafo 10 - Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (cemento armato)
Descrivere la tipologia strutturale nel caso di struttu re sismo-resistenti in cemento armato classificate secondo quanto stabilito al punto
5.3. 1 delle Norme.
Paragrafo 11 - Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (acciaio)

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in acciaio class ificate secondo quanto stabilito al punto 6.3.1 delle
Norme.
Paragrafo 12 - Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (muratura)
Descri vere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-res istenti in muratura classificate secondo quanto stabilito nell'allegato 11.D
delle Nonne. La descrizione viene effettuata in modalità multiscelta selezionando innanzitutto , sulla colonna 1 le tipologie di muratura
presenti (si consiglia di limitarsi a quelle più diffuse e di non eccedere tre - quattro scelte). Nelle colo nne da 2 a 5 devono essere poi
indicate le eventuali caratteristiche migliorative della muratura, in accordo con le descrizioni contenute nella tabella 11 .D .2 delle Norme .
Paragrafo 13 - Diaframmi orizzontali (cemento armato, acciaio, muratura)
Indicare la tipologia deg li orizzontamenti. Nella scheda si distinguono le strutture orizzontali piane da quelle a volta , e nell'ambito di
ciascuna di queste class i principali, si opera un'ulteriore distinzione in relazione alle caratteristiche che possono avere riflessi importanti
sul comportamento d'insieme dell'organismo strutturale.
Per solai flessibili si intendono: solai in legno a semplice o doppia orditura (travi e travice lli) con tavolato ligneo semplice o elementi
laterizi (mezzane), eventualmente fi nito con caldana in battuto di lapillo o materiali di risulta; solai in putrelle e volti ne realizzate in
mattoni , pietra o conglo merati. In entrambi i casi se è stato realizzato un irrigidimento. med iante tavolato doppio o soletta armata ben
collegata alle travi, tali solai potrebbero intendersi rigidi o sem irigidi, in base al livello di collegamento tra gli elementi.
Per so/ai semirigidi si intendono: solai in legno con doppio tavolato incrociato eventualmente finito con una soletta di ripai;tt;1\di:11Hfi..!::
cemento armato ; solai in putrelle e tavelloni ad intradosso piano ; solai in laterizi prefabbricati tipo SAP senza soletta su
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solai rigidi si intendono: solai in cemento armato a soletta piena; solai in latero-cemento con elementi laterizi e travetti in opera o
prefabbricati, o comunque solai dotati di soletta superiore di e.a. adeguatamente armata, connessa a tutte le murature e connessa fra
campo e campo.
Paragrafo 14 - Copertura (cemento armato, acciaio, muratura)
Il comportamento della copertura. che può influenzare la prestazione dell'edificio in caso di terremoto, viene riassunto attraverso due
caratteristiche: il peso della copertu ra e la presenza di spinte non contrastate sulle murature perimetrali , anche solo per azioni verticali.
Rig uardo al peso si intendono generalmente leggere coperture in acciaio o legno (salvo il caso di lastre o tegole pesanti , ad esempio in
pietra naturale) ; coperture pesanti sono invece qu elle in cemento armato.
Riguardo all'effetto spingente si terrà conto dello schema statico della copertu ra (appoggi su muri di spina, travi rigide di colmo, capriate a
spinta eliminata) e della eventuale presenza e/o efficacia di elementi di contrasto o equilibrio delle spinte orizzontali (cordoli , catene).
Paragrafo 15 - Distribuzione tamponature (cemento armato ed acciaio)
La distribuzione e la realizzazione delle tamponature può influenzare le condizioni di simmetria, determinare l'eventuale concentrazione
di reazioni sulla struttura ed anche costituire una sorgente di rischio in caso di rottura. Le tamponature da prendere in considerazione
sono quelle aventi uno spessore di almeno 1O cm ed inserite nella maglia strutturale.
Una Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta si ha quando le tamponature esterne non sono disposte su tutta la maglia
strutturale e/o che la tipologia delle tamponature utilizzate è significativamente differente. Tali dissimetrie possono sensibil mente
aumentare gli effetti di rotazione dei piani favorendo l'incremento delle sollecitazioni e degli spostamenti su pochi elementi strutturali.
Una Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull'intero edificio implica che la maglia strutturale non è chiusa dalle
tamponature su tutti i livelli. Si possono in tal caso determinare concentrazioni di danno ad alcuni piani caratterizzati da una significativa
riduzione dei tamponamenti.
Una Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sul pilastro (pilastri tozzi), come avviene, ad esempio, nel caso di finestre a
nastro, può determinare un aumento delle forze di taglio su detti pilastri a causa della loro maggiore rig idezza, ed una maggiore fragilità
degli stessi.
Le Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello costituiscono una
particolare sorgente di rischio in caso di sisma perché possono determinare la caduta di masse sign ificative. Ricadono in questa
categoria, ad esempio , le tamponature che non rispettano le regole del paragrafo 5.6.4 delle Norme od altre equivalenti.
Qualora siano presenti situazioni non ricomprese nelle precedenti usare la voce Altro.
Paragrafo 16 - Fondazioni
Va indicata la tipologia delle fondazioni e l'eventuale sfalsamento della quota delle stesse.
Paragrafo 17 - Fattore di importanza
Deve essere indicata la categoria a cui appartiene l'edificio oggetto della verifi ca, differenziata in funzione dell' importanza e dell'uso, e
quindi delle conseguenze più o meno gravi di un danneggiamento per effetto di un evento sismico. Ai sensi del punto 4.7 delle Norme,
gli edifi ci sono quindi suddivisi in tre categorie, a cui corrispondono diversi fattori di importanza.
Per edifici la cui fu nzionalità durante il terre moto ha importanza fondamentale per la protezione civile (ad esempio ospedali , municipi,
caserme dei vigili del fuoco) il fattore di importanza è pari a 1.4.
Per edifici importanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (ad esempio scuole, teatri ) il fattore di importanza è pari a
1.2. Per tutti gli altri edifici (edifici ordin ari) il fattore di importanza è pari a 1.0.

Paragrafo 18 - Classificazione sismica
Al punto 1 deve essere indicata la zona sismica nella quale ricade l'edificio. Al punto 2 viene invece richiesto il valore dell'accelerazione
orizzontale massima di ancoraggio dello spettro risposta elastico (suolo A) che può essere dedotto dall'Allegato 1 delle Norme oppure
dalle delibere di Giunta della Regione in cui ricade l'edificio, oppure da studi più approfonditi. Tra questi ultimi sono ricompresi la mappa
di riferimento nazionale redatta dall'INGV nel 2004, la presen za di un 'eventuale studio di pericolosità di base redatto dalla regione o
desunto dalla letteratura scientifica oppure effettuato direttamente in occasione della verifica sismica.
Paragrafo 19 - Categoria di suolo di fondazione
Al punto 1 indicare la metodologia utilizzata per l'attribuzione della categoria di suolo di fondazione necessaria per la defin izione della
azione sismica di progetto. Al punto 2 indicare il tipo di indagini effettuate o già disponibili. Al punto 3 indicare la presenza di eventuali
anomalie nel terreno di fondazione, quali cavità e/o la presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa.
Ai punti 4,5,6,7, indicare i parametri del terreno che consentono di attribu ire la categoria : il valore della velocità media onde di taglio V530
nei primi 30 metri misurati dal piano delle fondazion i (in m/s), calcolato secondo la formula 3.1 del paragrafo 3.1 delle Nonne; la
resistenza penetrometrica media NsPT (in nu mero di colpi); la resistenza media alla punta qc (in kPa) ; la coesione non drenata media Cu
(in kPa). Al punto 8 vengono chieste informazioni circa la suscettibilità alla liquefazione, da compilare solo quando sussistono
contemporaneamente le condizioni previste dalla Norma in termini di accelerazione al suolo superiore ad una soglia minima (S a9 >0. 15)
e assenza di significative frazioni di terreno fine. Devono essere riportate : la proiondità (in m) della falda e della fondazione rispetto al
piano di campagna (nel caso di fondazio ni a quote diverse fornire quella relativa all'estensione massima) ; l'indicazione della prese nza o
meno di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i primi 15 m di profo ndità; lo spessore (in m) e la relativa densità dei terreni
incoerenti suddivisi in sabbie fini , medie e grosse.
Al punto 9 indicare la categoria di suolo di fondazione cosi come indicato la punto 3.1 delle Nonne.
Al punto 1O fornire i valori dei parametri che modificano lo spettro di rispo sta per tener conto dell'influenza delle condizioni stratigrafiche
locali : il fattore di amplificazione S ed i periodi Ta e Tc dello spettro di ri sposta. Si deve specifi care se tali valori sono dedotti dalla Norma
oppure desunti dalla letteratura o da analisi speci fiche.
Al punto 11 è chiesto il valore del coefficiente di amplificazione topografica, tenendo conto che nel caso di studi specifici di tipo 2D , tale
valore è già ricompreso nel valore di S riportato al punto 1O.
Paragrafo 20 - Regolarità dell 'edificio
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i ad azioni orizzontali estesi a tutta l'altezza, dalla variazione graduale di massa e di rigidezza co n l'altezza e dalla ridotta entità
delle variazioni, fra piani adiacenti , dei rapporti tra resistenza di piano effettiva e resisten za richies ta.
Ai fini del giudizio positivo di regolarità occorre che:
a) la pianta sia simmetrica nelle due direzioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze;
b) il valore del rapporto tra i due lati, escludendo sporgenze e superfetazioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze, non
deve essere superiore a 4;
c) il valore massimo dei rien tri o sporgenze espresso in percentuale, non deve essere superiore al 25%;
d) i so lai siano infinitamente rigidi nel loro piano rispetto ag li elemen ti verticali e sufficientemente resistenti;
e) la minima estensione verticale di un elemento resistente (quali telai e pareli), espressa in% dell'altezza del l' edificio , è pari al 100%;
f) le massime variazioni da un piano all'altro di massa e rigidezza espresse in% della massa e de lla rigidezza del piano contiguo con
valori più elevati , non devono essere superiore al 20%:
g) i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell'edificio, in % alla dimensione corrispondente al primo piano ed a quella
corrispondente al piano immediatamente sottostante , devono essere rispettivamen te inferiori al 30% e 1O %;
Nel calcolo può esse re escluso l'ultimo piano di edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di
restringimento;
h) se sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della struttura
(es . tamponamenti rigidi distribuili in modo irregolare in pianta o in elevazione , camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura);
Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso livello e che non abbia subito trasformazioni , sarà considerato regolare se
rispetta tutti i requisiti sopra indicati.
Paragrafo 21 - Livello d i verifica
Indicare il livel lo di verifica condotto: 1 o 2. I livel li 1 e 2 si differenziano per il diverso livel lo di conoscenza ed i diversi strumenti di analisi
e di verifica richiesti e si applicano in fu nzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.
Il Livello 1 si applica ag li edifici ed opere ad alta priorità , che possano essere definiti regolari , con fondazioni allo stesso livello, che non
siano stati attribuiti a categorie di suolo S1 o S2 e che non siano realizzati in prossi mità di dirupi o creste o su corpi franos i. È richiesta
l'attribuzione ad una delle categorie di suolo descritte nelle Norme tecniche, sulla base di studi esistenti e delle carte geologiche
disponibili, senza obbligatoriamente ricorrere a prove sperimentali di caratterizzazione del terreno . È consentito un livello di conoscenza
limitato (LC1 secondo le norme).
Il Livello 2 si applica ad edifici ed opere ad alla priorità , in tutti i casi in cui non è prevista la possibilità di limitarsi al livello 1. Prima di
procedere a verifiche di livello 2 è comunque necessario procedere a verifiche di livello 1, almeno pe r quanto riguarda l'effettuazione di
analisi lineari.
È rich iesto un livello di conoscenza approfondito (LC2 o LC3 secondo le Norme). È richiesta la determinazione della categoria di suolo
tram ite prove in-situ (almeno SPT) .È in ge nerale richiesta l'analisi statica non lineare secondo quanto previsto al punto 4.5.4 delle
norme. con le variazioni specificate per le diverse tipologie struttura li; il ricorso al l'analisi li neare è consentito alle cond izioni descritte al
punto11.2.5.4 de lle Norme, ovvero quando il rapporto domanda/capacità è uniforme per i diversi elementi, quando la domanda è
con tenuta entro limiti accettabil i per ogni elemento e quando i col lassi di tipo fragile sono impediti.
Paragrafo 22 - Livello di conoscenza
Nel paragrafo 22 deve essere indicato il livello di conoscenza della stru ttura ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valo ri dei fattori di
confidenza da applicare alle proprietà dei materiali. Al punto 11.2.3.3 delle Norme sono definiti i Ire livell i di conoscenza LC 1, LC2 ed
LC3.
Gli aspetti da considerare per la definizione del livello di conoscenza sono:
geometria, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;
dettagli strutturali, ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la loro chiusura , per il e.a., i
collegamenti per l'acciaio, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi non strutturali collaboranti;
materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali.
Parag rafo 23 - Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell 'analis i)
Nel paragrafo 23 viene chiesto di indicare la resistenza (in N/mm 2) dei material i struttural i util izzati nelle analisi. Per il calcestruzzo è
possibile indicare le caratte ristiche di quello usato in fondazione e di quel lo usato in elevazione. Per l'acciaio in barre per il e.a., l' acciaio
in profi lati e per i bulloni e ch iodi indicare i valori medi del materiale prevale nte nella struttura. Nel caso del le murature è possibile
indicare due qualità di materia li, se significativamente diversi tra loro. In caso di material i non ricompresi nei precedenti casi , ma di
rilevanza strutturale (es . fibre), utilizzare la voce Altro.
Paragrafo 24 - Metodo di anal isi
Indicare il metodo di analisi uti lizzato (paragrafo 4.5 delle Norme).
Paragrafo 25 - Modellazione della struttura
Indicare il tipo di mode llo utilizzato. Il modello della struttura su cui verrà effettuata l'analisi deve rappresentare in modo adeguato la
distribuzione di massa e rig idezza effettiva considerando, laddove appropri ato (come da indicazion i specifiche per ogni tipo strutturale), il
contributo degli elementi non strutturali.
In generale il modello de lla struttura è costituito da elementi resistenti piani a telaio o a parete conness i da diaframmi orizzontali.
Gli edifici regolari in pianta ai sens i del punto 4.3 delle Norme possono essere analizzati considerando due modelli piani separati, uno
per ciascuna direzione princ ipale .
Indicare i periodi fondamentali del la struttura espressi in secondi. Nel caso di analisi statica li neare e dinamica modale tali periodi sono
intesi come quelli dei modi fondamentali (approssimati , nel caso di analisi statica) . Nel caso di anal isi statica non lineare i
·· ~
quelli dell'oscillatore equivalente ad un grado di libertà. Sono anche richieste le masse partecipanti espresse come pe~~h:ì-,mé-;llia,~"'-..
massa totale dell'edificio . Nel caso di analisi di namica modale fornire i valori corrispondenti ai periodi fondamentali. N
so di anali ·
statica non lineare forn ire le masse efficaci nelle due direzioni.
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viene richiesta la rigidezza flession ale ed a taglio degli element i trave , pil astro e muratura. In caso d'utilizzo de ll a rigidezza
fessu rata deve essere indicata anche la riduzione percentuale adottata nell'analisi.
Paragrafo 26 - Risultati dell'analisi: livelli di accelerazione al suolo per diversi SL
La valutazione di sicurezza è effettuata confrontando i valori di accelerazione al suolo che portano la struttura a raggiungere determinati
stati limite (S. L. ), con i valori di accelerazione al suolo corrispondenti a prefissate probabilità di superamento in 50 anni.
I valori di accelerazione al suolo corrispondenti al raggiungimento dei diversi stati limite sono:
PGAco = per lo S. L. di col lasso - la struttura è fortemente dannegg iata, con ridotte caratteristiche di resistenza e rigidezz a laterali
res idue, appena in grado di sostenere i carichi verticali;
PGAos = per lo S.L. di danno severo - la struttura ha danni importanti , con significative riduzioni di resis tenza e rigidezza laterali ;
PGA L = per lo S. L. di danno limitato danni alla struttura sono di modesta entità senza sign ificative escursioni in campo plastico.
Per le strutture in e.a. e in acciaio le valutazion i relative agli SL CO possono essere alternative a quel le relative allo SL DS (11 .2.1 ). Per
le strutture in muratura non è richiesta la valutazione dello SL di CO.
Non è consentita la valutazione delle accelerazioni corrispondenti allo SL di CO con il metodo q (11.2.2.4).
I diversi stati limite possono essere ragg iunti per differenti elementi o meccanismi: ad esempio il superamento della resistenza di
elementi fragili (taglio o nodi) o il superamento della capacità di deformazione di elementi dutti li (rotazione rispetto alla corda), in tabella
vanno riportati i valori di acce lerazione corrispondenti all'attivazione dei diversi SL per diversi elementi o meccanismi. Il tecnico è
incoraggiato a non fermare l'analisi all'attivazione del primo meccanismo ma a portarla avanti in modo da poter valutare cosa
accadrebbe se quel meccanismo ve nisse disattivato grazie ad un opportuno intervento (ad esempio se il primo meccanismo è un
collasso a taglio, spingere comunque oltre l'analisi per vedere se, eliminato quel meccanismo, aumenta in modo significativo la capacità
e da quale meccan ismo è determinata. In questo modo il tecn ico potrà anche fornire una proiezio ne di estensione di possibi li interventi e
degli aumenti di capacità che ne co nseguirebbero.
Le anali si lineari e quell e statiche non lineari consentono di eseguire in modo più agevole questo tipo di val utazioni.
Paragrafo 27 - Valori di riferimento
Nel paragrafo 27 deve essere indicato il valore delle accelerazioni al suolo di riferimento:
PGA2% accele razio ne al suolo attesa con probabil ità 2% in 50 anni;
PGA10% accelerazione al suolo attesa con probabilità 10% in 50 anni;
PGAso% accelerazione al suolo attesa con probabilità 50% in 50 anni;
Tali valori possono essere o determinati a partire dal valore di a9 della zona sismica (punto 3.2.1 ), relativo alla probabilità di superamento
del 10% in 50 anni, corretto con i coe fficienti di norma per ricavare le stime dei valori corrispondenti alle _altre due probabi lità di
superamento, oppure possono essere dedotti da valutazioni più approfondite di analisi di pericolosità sism ica, purché queste ultime non
risultino inferio ri alle precedenti per più de l 20% nelle zone 1 e 2 e per più di 0.05g nelle altre zone. Tali valori, se valutati su roccia,
vanno poi ulteriormente modificati per tener conto della categoria di suolo di fondazione (v. par. 19).
Paragrafo 28 - Indicatori di rischio
Indicare i valori dei rapporti tra le accelerazioni al suolo corrispondenti al raggiungimento degli stati limite di CO, DS e DL (P aragrafo 26)
e le accelerazion i attese con probabilità 2%, 10% e 50% in 50 anni .
a ., è considerato un ind icato re del risch io di coll asso (implica un rischio per la vita); il parametro u., è un indicatore del risch io di inagibil ità
del l'opera. Valori prossimi o super iori all'un ità caratterizzano casi in cui il livel lo di rischio è prossimo a quello richiesto dalle norme; valori
bassi , prossimi a zero , caratterizzano casi ad elevato rischio.
Gli indicatori di rischio, nel caso di finanziamento delle verifiche o degli interventi ex OPCM 3362 e 3376 , sono utilizzati per determinare
l'i mporto del contributo attribuibile all'edificio per il quale è stata condotta l'analisi, secondo quanto descritto nel seguito.
Si definisce un parametro

a

=a,,

nel caso di opere con conseguenze rilevanti in caso di collasso, e

a= mi n(a ,.; a , )

nel caso di

opere di interesse strategico.
Indicatore di rischio di collasso

Indicatore di risch io di inag ibilità

PGr\rn
a = -- ·" PGA,.,

oppure

a = PGA,,,
"

in fun zione dello stato limite di riferimento

PGA",.,,

PGA/J/_.
rt,, =___
. PGA50,;

Paragrafo 29 - Previsione di massima dei possibili interventi di miglioramento
In ques to paragrafo è richiesta una stima di massima degli in te rventi migliorativi della capac ità dell'edificio . Il giudizio si articola in tre
passi e parte dai risultati dell'analisi effettuata, che consentono di individuare gli elementi crilici per la struttura.
A) Indicare quali elementi o sistemi condizionano maggiormente il valore della capacità. Segnalarne orientativamente non più di 3.
B) Indicare qualitativamente quali tipi di intervento potrebbero porre rimedio alle carenze più gravi evidenziate in A): i 3 più importanti.
C)Stimare ori entativamente la percentuale del volume dell'edificio che potrebbe essere interessata da ciascuna delle tipologie di
intervento segnalate in B).
D) Stimare orientativamente quale valore finale di capacità potrebbe essere ottenuto avendo eseguito gli interventi indicati in B e C: nelle
caselle da 1 a 3 va indicato a quale S.L. si riferisce la stima (in genere SLDS), nei campi 4, 5 e 6 va ripo rtata la stima del valore finale di
capacità in termini di PGA ottenibile dopo l'esecuzione deg li interventi ed una stima della approssimazione (p.es ±0.05 g). e non si è in
grado di stabi lire l'incidenza di ciascun intervento non barrare il codice di intervento e fornire solo i valori di PGA 1 e approssimazione .
Paragrafo 30 - Note
In questo paragrafo è poss ibile riportare qualsiasi informazione ritenu ta utile e non codificata nei paragrafi precedenti (es. presenza di
eventuali giunti strutturali e loro efficacia, PGA per meccanismi di danno/collasso superiori al primo, etc).
Per quanto riguarda la prosecuzione dell'ana lisi oltre il primo meccanismo, essa è utile per capire quale sia la
miglioramento della struttura. In particolare è molto utile se la PGA minim a è determi nata da rottu re o meccanismi localiz
in uan to consente di ca ire di uanto otrebbe aumentare la capacità com lessiva intervenendo su orzioni modeste
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ECONOMICO
VOCE
a

a.l

DESCRIZIONE

IMPORTO

IMPORTO TOTALE LAVORI

EURO

Importo totale lavori

a. 1-A

opere strutturali, comprese le demolizioni co rre late;

a. 1-8

opere di finitura strettamente consegue nti a quelle strutturali;

a. 1-C

opere di adeguamento impianto anti ncendio;

a.1-D

altre opere di adeguamento igienico-fu nzionale fina lizzate all'agibilità;

a.1-E

lavorazioni diverse da quelle precedenti.

a.2

Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI (a)

b
b.1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.2

Ril ievi, accerta me nti e ind agini (com prensivo di I.V.A.)

b.3

Allaccia menti ai pubblici servizi (comp rensivo di I.V.A.)

b.4

Imprevisti su i lavori (comp re nsivo di I.V.A.)

b.5

Acqu isizione aree o immobili (com prensivo di I.V.A.) - in quota cofi na nziamento
ente

b. 6

Accantonamento

b.7.1

Spese tecniche per inca richi estern i

b.7. 2

Spese tecn ich e per in centivo

b.8

EURO

Lavori in economia, previst i in progetto ed escl usi da ll 'appa lto, ivi inclu si i ri mbors i
previa fat tura (comp rensivo di I.V.A.)

Spese per attività tecnico amministra t ive co nn esse al la progettaz ion e, di supporto
al responsa bil e del procedimento, e di verifica e validazione

b.9

Spese per com mi ssioni giudicatrici (compren sivo di I.V.A.)

b. 10

Spese per pubb licità (comprensivo di I.V.A.)

b. 11

Spese per accertamenti di la borato rio (comprensivo di I.V.A.)

b.12 .1

IVA sui lavori (calcolat a sull'importo tota le lavori "a")

b. 12 .2

IVA E CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugl i importi b.7.1- b.8)

b.13

Tassa Autorità di Vigil anza LLPP

b.14

Spese per ri lascio visti e pa reri

b.15

Acquisto di beni e fornit ure (comprensivo di I.V.A.) - in quota cofina nzi amen to ente

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (a+b)

PIANO FINANZIARIO DEL' INTERVENTO
VOCE
1

DESCRIZIONE
FINANZIAMENTO RICHIESTO NETTO

2

QUOTA ENTE PROPONENTE

3

ALTRE RISORSE DI FINANZIAMENTO

3 bis
4

IMPORTO

GSE - CONTO TERMICO
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO

~7,,\0N

~~ 2

(,?

w

-z.

REGIO
PUGLI

g.

-~-

~~

.
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Avviso Pubblico
PER LA FORMAZIONE DEL
PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA

2018/2020
e dei relativi Piani Annual i

Allegato "D"
RELAZIONE SULLA QUALITÀ
ARCHITETTONICA E TECNICA DEL
PROGETTO
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DI VALUTAZIONE (V): Qualità de lla proposta con riferimento al miglioramento delle

fruibilità e funzionalità degli ambenti scolastici
INDICATORE V.1.1: Qualità architettonica e tecnica del Progetto
Subcriterio a. Motivazione tecniche poste a base dell'intervento proposto (max 3.500 ca)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

DI VALUTAZIONE (V): Qualità della proposta con riferimento al miglioramento delle
fruibilità e funzionalità degli ambenti scolastici
INDICATORE V.1.1: Qualità architettonica e tecnica del Progetto
Subcriterio b. Accuratezza e completezza degli studi ed indagini a base della soluzione progettuale

prescelta (max 3.500 ca)
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DI VALUTAZIONE {V): Qualità della proposta con riferimento al miglioramento delle

fruibilità e funzionalità degli ambenti scolastici
INDICATORE V.1.1: Qualità architettonica e tecnica del Progetto

Subcriterio c. Capacità della proposta progettuale di soddisfare la domanda attuale ed

incrementare l' attrattività della scuola (max 3.500 ca)
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DI VALUTAZIONE (V): Qualità della proposta con riferimento al miglioramento delle

fruibilit à e funzionalità degli ambenti scolastici
INDICATORE V.1.1 : Qualità architettonica e tecnica del Progetto
Subcriterio d. Soluzioni tecn iche adottat e al fine di ridurre i costi operativi di gestione e le attività

di manutenzione future (max 3.500 ca)
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DI VALUTAZIONE (V): Qualità della proposta con riferimento al miglioramento delle
fruibilità e funzionalità degli ambenti scolastici
INDICATORE V.1.1: Qualità architettonica e tecnica del Progetto
Subcriterio e. Adeguamento degli interventi alle tecnologie più avanzate, innovatività e

trasferibilità della proposta progettuale (max 3.500 ca)
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DI VALUTAZIONE {V): Qualità de lla proposta con riferimento al miglioramento delle

fruibilità e funzionalità degli ambenti scolastici
INDICATORE V. 1.1: Qualità architettonica e tecnica del Progetto
Subcriterio f. Fruibilità e funzionalità degli ambienti scolastici e in caso di nuove costruzioni, di cu i

alle lettere a.l), a.2) e c.2) il rispetto degli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica
previsti dal D.M. del 18.12.1975 e dal Decreto Interministeriale dell'll.04.2013 (ma x 3.500 ca)
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Fendo sociale europeo

Avviso Pubb ico
PER LA FORMAZIONE DEL
PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA

2018/2020
e dei relativi Piani Annuali

Allegato "E"
GRADO DI DISPERSIONE SCOLASTICA
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DI DISPERSIONE SCOLASTICA
L'approccio metodologico utilizzato per individuare le aree con particolari criticità in merito alla dispersione
scolastica (comuni per poli dell'infanzia e primo ciclo; ambito territoriale funzionale al miglioramento
dell'offerta formativa di cui al D. Lgs. 112/98, art. 138 per il secondo ciclo) parte dalla quantificazione
del/eseguenti indicatori elementari:
• Tasso di Abbandono (Abbandoni/Totale Iscritti);
o
Tasso di Evasione (Evasioni/ Totale Iscritti);
• Tasso di Ripetenza (Ripetenze/ Totale Iscritti);
• Tasso di Frequenza irregolare (Frequenze irregolari/ Totale Iscritti).
I dati relativi agli Abbandoni, Evasioni, Ripetenze, Ferquenze irregolari delle scuole primarie, secon darie di
primo grado e seconda rie di secondo grado, sono stati forniti dall'ufficio scolastico regionale, disaggregati
per scuola, con riferimento all'anno scolastico a.s. 2015-2016.
I dati relativi alle scuole primarie e secondarie di primo grado so no stati utilizzati per calcolare l'indicatore
di dispersione dei comuni da applicare al calcolo dei punteggi per le proposte progettuali relati ve a poli
dell'infanzia, scuole dell'infanzia, scuole primari e scuole secondarie di primo grado, presentate dall' area
metropolitana di Bari e dalle province; I dati relativi alle scuo le secondarie di secondo grado, sono stati
utilizzati per ca lcolare l'indicatore di dispersione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento
dell'offerta formativa (di cui al D. Lgs. 112/98, art. 138) da applicare al calcolo dei punteggi per le proposte
progettuali relative a scuole seco ndarie di secondo grado, presentate dai comuni .
I su richiamati indicatori elementari sono sati sintetizzati in un unico ind icatore composito (indi catore di
dispersione scolastica) utilizzando l'a pproccio ordinale tramite il metodo della somma dei ranghi.
Si è scelto di attribuire a ciascuno dei criteri su elencati il medes imo peso " Equa/ weighting" {OECD, 2008),
in quanto sono state effettuate le seguenti rifles sioni: se da una parte si ritiene che abbandoni, evasioni e
frequenze irregolari siano il risu ltato delle scelte degli alunni o delle famiglie, d'altro canto l'insuccesso
scolastico potrebbe essere associato ad altri fenomeni legati a/l'apprendimento, al background familiare e
soprattutto potrebbe ris ultare se nsibile a differenti criteri di valutazione dei docenti.
Tale metodo prevede che:
1) le unità statistiche venga no ordinate in graduatorie (crescenti) rispetto ai singoli indicatori :
2) ad ogni unità statistica venga attribuito un rango';
3) vengano sommati, per ogni unità statistica, i valori corrispondenti al rango ottenuto per ciascun
indicatore nelle relative graduatorie.
Considerando una generica unità statistica i-ma, ed indicato con g1i il rango assegnato, nella graduatoria
relativa al j-mo indicatore, alla i-ma unità, l'indicatore sintetico è la somma dei ranghi:
per ogni i= 1,2, ...n

[1]

Tale indicatore varia tra m (numero degli indicatori elementari impiegati) ed m *n, (n numerosità
campionaria) cioè : m ::;; 1s ::; m * n
L' indicatore composito è stato poi trasformato in termini percentuali ordinando le unità statistiche in una
graduatoria decrescente (p da 1 a m) e rapportando la posizione in graduatoria (p) dell'unità statistica
rispetto alla numerosità campionaria (n) secondo la seguente formula:
p -1

percentuale di dispersione scolastica = - * 100
)I
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Tabella 1.a - Comuni in aree di maggior svantaggio - Indicatore dispersione- primo ciclo: da Ofino al 20%
RANGO

RANGO

RANGO

RANGO

~

Abbandoni Evasioni Ripetenze Irregolari RANGHI

POSIZIONE
~

ranghi

percento

STORNARELLA

186

187

183

185

741,0

1

0,00%

SAN PAOLO DI CIVITATE

183

184

184

179

730,0

2

0,53%
1,07%

ORTA NOVA

185

173

181

186

725,0

3

CERIGNOLA

169

185

179

158

691,0

4

1,60%

RUTIG LIANO

180

175

177

146

678,0

5

2,14%

SAN SEVERO

178

126

175

169

648,0

6

2,67%

TR IGGIANO

156

174

136

175

641,0

7

3,21%

ASCOLI SATRIANO

168

155

172

144

639,0

8

3,74%

FOGGIA

155

152

166

163

636,0

9

4,28%
4,81%

VIESTE

127

170

174

150

621,0

10

SAN MARCO IN LAM IS

173

183

158

105

619,0

11

5,35%

TORREMAGGIORE

172

181

138

126

617,0

12

5,88%

APRICENA

153

137

178

148

616,0

13

6,42%

ZAPPONETA

184

63

187

182

616,0

14

6,95%

TRIN ITAPOLI

174

171

157

113

615,0

15

7,49%

BARI

170

176

118

145

609,0

16

8,02%

STORNARA

187

63

173

184

607,0

17

8,56%

CONVERSANO

144

141

143

178

606,0

18

9,09%

MATTINATA

57,5

186

164

187

594,5

19

9,63%

BRINDISI

146

130

151

167

594,0

20

10,16%

VALENZANO

181

163

67

180

591,0

21

10,70%

BISCEGLIE

147

167

148

124

586,0

22

11,23%

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

150

162

153

120

585,0

23

11,76%

TARANTO

141

143

124

173

581,0

24

12,30%

MASSAFRA

176

144

114

143

577,0

25

12,83%

CANOSA DI PUGLIA

117

179

146

123

565,0

26

13,37%

CORATO

128

168

106

161

563,0

27

13,90%

MANFREDONIA

133

138

128

164

563,0

28

14,44%
14,97%

MARGHERITA DI SAVOIA

171

63

161

157

552,0

29

BAR LETTA

163

142

107

139

551,0

30

15,51%

FRANCAVILLA FONTANA

145

145

122

133

545,0

31

16,04%

GRAVINA IN PUGLIA

148

159

137

99

543,0

32

16,58%

CAPURSO

57,5

182

165

137

541,5

33

17,11%

MONTERONI DI LECCE

179

63

162

135

539,0

34

17,65%

LESINA

177

178

149

31,5

535,5

35

18,18%

BITONTO

158

164

43

168

533,0

36

18,72%

PALAG IANO

122

132

111

162

527,0

37

19,25%

LUCERA

167

63

155

141

526,0

38

19,79%
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Tabella l .b -Comuni in aree intermedie - Indicatore dispersione- primo ciclo: do 20% al 80%
RANGO
RANGO
POSIZIONE
RANGO
RANGO
:E
Abbandoni Evasioni Ripetenze Irregolari RANGHI
E ranghi

percento

GALLIPOLI

126

63

150

183

522,0

39

20,32%

LECCE

116

127

113

165

521,0

40

20,86%

SANTERAMO IN COLLE

138

151

85

134

508,0

41

21,39%

TROIA

182

63

169

88

502,0

42

21,93%

ADELFIA

132

140

51

166

489,0

43

22,46%

MELENDUGNO

143

166

147

31,5

487,5

44

22,99%

GINOSA

166

63

99

154

482,0

45

23,53 %

NOICATTARO

130

149

90

109

478,0

46

24,06%

CASAMASSIMA

175

63

168

71

477,0

47

24,60%

POLIGNANO A MARE

123

135

97

117

472,0

48

25,13 %

STATTE

57,5

180

170

49

25,67%

50

26,20%

TRANI

129

63
160

78

103

470,5
470,0

NARDO'

57,5

157

140

115

469,5

51

26,74%

LIZZANO

160

165

40

102

467,0

52

27,27%

MODUGNO

161

63

88

153

465,0

53

27,81%

MOLFETTA

121

63

144

136

464,0

54

28,34%

LIZZANELLO

139

147

94

79

459,0

55

28,88%

SAN CESARIO DI LECCE

135

158

55

108

456,0

OSTUNI

154

63

167

70

454,0

56
57

29,95%

29,41%

MESAGNE

57,5

129

134

131

451,5

58

30,48%

GRU MO APPULA

152

63

60

174

449,0

59

31,02%

CAGNANO VARANO

57,5

63

176

151

447,5

60

31,55%

CARAPELLE

57,5

63

156

171

447,5

61

32,09%

RUVO DI PUGLIA

164

63

93

125

445,0

62

32,62%

LEPORANO

57,5

63

142

177

439,5

63

33,16%

MONTE 5ANT'ANGELO

131

63

159

76

429,0

64

33,69%

ALLISTE

57,5

63

123

181

424,5

65

34,22%

CISTERN INO

57,5
57,5

136

131

96

420,5

SAVA

63

139

160

419,5

66
67

35,29%

CEGLIE MESSAPICA

57,5

134

121

106

418,5

68

35,83%

PORTO CESAREO

57,5

63

185

112

417,5

69

36,36%

CASTELLANA GROTTE

142

131

63

80

416,0

70

36,90%

SAN PIETRO VERNOTICO

134

63

86

132

415,0

71

37,43%

34,76%

FASANO

57,5

139

152

64

412,5

72

37,97%

MANDURIA

57,5

128

89

138

412,5

73

38,50%
39,04%

MONTEIASI

139

147

94

31,5

411,5

74

ANDRIA

115

146

72

77

410,0

75

39,57%

PALAG IANELLO

57,5

150

42

159

408,5

76

40,11%

LATERZA

57,5

133

75

130

395,5

77

40,64%

SAN MARZANO DI SAN G.

57,5

63

129

142

391,5

78

41,18%

CASTELLAN ETA

57,5

63

115

156

391,5

79

41,71%

BICCARI

57,5

63

160

107

387,5

80

42,25%

SQU INZANO

57,5

63

117

149

386,5

81

42,78%

CE LLINO SAN MARCO

57,5

63

109

155

384,5

82

43,32%

PESCHICI

57,5

177

116

31,5

382,0

83

43,85%

AVETRANA

57,5

154

50

119

380,5

84

44,39%

(continua ... )
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(...continua Tabella l.b -Comuni in aree intermedie - Indicatore dispersione- primo ciclo: da 20% al 80%)

CAMPI SALENTINA
SAN MICHELE SALENTINO
TERLIZZI
GROTTAGLIE
PRESICCE
CASSANO DELLE MURGE
LEVERANO
LATIANO
TOR CHIAROLO
SAN GIOVANN I ROTONDO
ACQUAVIVA DELLE FONTI
SANNICANDRO GARG
CASALNUOVO MONTER.
GALATON E
NEVIANO
TREPUZZI
CRISPIANO
ALBEROBELLO
TAVIANO
ALEZIO
MONTEPARANO
COPERTINO
SERRACAPRIOLA
PUTIGNAN O
CELENZA VALFORTORE
CARPINO 1
UGENTO
MONOPOLI
GALATINA
MARTANO
GIOIA DE L COLLE
ALTAMURA
SPINAZZOLA
TAU RISANO
ORIA
PALO DEL COLLE
TORITTO
GIOVINAZZO
TRICASE
TORRE SANTA SUSAN NA
SURBO
MURO LECCESE
VILLA CASTELLI
MOTTOLA
CAROSINO
VERNOLE

RANGO

RANGO

RANGO

Abbandoni

Evasioni

Ripetenze

57,5
57,5
157
124
57,5
57,5
149
57,5
159
118
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
120
57,5
57,5
57,5
57,5
165
151
137
57,5
57,5
57,5
57,5
119
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5

63
63
63
63
63
63
63
63
161
63
63
63
63
63
63
172
63
63
153
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
169
156
63
63
63
180
63
63
63
63

130
171
82
92
135
73
91
76
15
112
125
163
154
145
81
49
101
132
15
127
74
133
186
68
182
170
103
96

56
70
83
100
104
119
65
61
44
53
64
141
47
15
126
46
15
120

RANGO

:E

Irregolari RANGHI

127
84
72
95
116
176
66
172
31,5
67
114
74
82
91
152
73
129
97
118
94
147
85
31,5
86
31,5
31,5
98
100
31,5
31,5
31,5
93
87
69
121
63
31,5
31,5
111
31,5
122
31,5
31,5
110
140
31,5

377,5
375,5
374,0
374,0
371,5
369,5
369,0
368,5
366,5
360,0
359,5
357,5
356,5
356,5
353,5
351,5
350,5
349,5
343,5
341,5
341,5
338,5
338,0
337,0
334,0
322,0
321,5
316,5
315,5
315,5
314,5
313,5
311,5
308,5
306,5
306,0
302,0
298,0
295,5
293,0
289,5
284,0
278,0
276,5
275,5
272,0

POSIZIONE

:E ranghi
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

percento

44,92%
45,45%
45,99%
46,52%
47,06%
47,59%
48,13%
48,66%
49,20%
49,73%
50,27%
50,80%
51,34%
51,87%
52,41%
52,94%
53,48%
54,01%
54,55%
55,08%
55,61%
56,15%
56,68%
57,22%
57,75%
58,29%
58,82%
59,36%
59,89%
60,43 %
60,96%
61,50%
62,03 %
62,57%
63,10%
63,64%
64,17%
64,71%
65,24%
65,78%
66,31%
66,84%
67,38%
67,91%
68,45%
68,98%
(continua .. .)
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(... continua Tabella l .b -Comuni in aree intermedie - Indicatore dispersione- primo ciclo: da 20% al 80%)

RACALE
BITRITTO
ISCHITELLA
MARTINA FRANCA
SAN GIORGIO IONICO
CUTROFIANO
SO LETO
ARADEO
CORIGLIANO D'OTRANTO
MARUGGIO
CANDELA
ALESSANO
SANNICANDRO DI BARI
LEQUILE
GAGLIANO DEL CAPO
CASARANO
CELLAMARE
SALICE SALENTINO
SCORRANO
MOLA DI BARI

RANGO
Abbandoni

RANGO
Evasioni

162
136
57,5
125
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

RANGO
RANGO
Ripetenze Irregolari

15
36
41
45
79
15
110
39
108
105
102
48
98
37
35
34
87
84
80
31

31,5
31,5
104
31,5
65
128
31,5
101
31,5
31,5
31,5
83
31,5
92
90
89
31,5
31,5
31,5
78

:E

POSIZIONE

RANGHI

L ranghi
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

271,5
266,5
265,5
264,5
264,5
263,5
262,0
260,5
260,0
257,0
254,0
251,5
250,0
249,5
245,5
243,5
239,0
236,0
232,0
229,5

percento

69,52%
70,05%
70,59%
71,12%
71,66%
72,19%
72,73%
73,26%
73,80%
74,33%
74,87%
75,40%
75,94%
76,47%
77,01%
77,54%
78,07%
78,61%
79,14%
79,68%
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Tabella 1.c -Comuni in aree di minar svantaggio - Indicatore di dispersione - primo ciclo: do 80% al 100%

CAVALLINO
CAROVIGNO
DELICETO
VEGLIE
BITETTO
ERCHIE
COLLEPASSO
SUPERSANO
LOCOROTONDO
PULSANO
MATINO
POGGIARDO
SAN VITO DEI NORMANNI
RUFFANO
CARMIANO
NOVOLI
ACCADIA
CASTRIGNANO DE' GRECI
DISO
MIGGIANO
NOCI
SAMMICHELE DI BARI
TURI
BOVI NO
CALI MERA
CORSANO
CURSI
MAGLIE
MELISSANO
M INERVINO DI LECCE
M INERVINO MURGE
PARABITA
SALVE
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SPECCHIA
UGGIANO LA CHIESA
VICO DEL GARGANO

RANGO

RANGO

RANGO

RANGO

:E

POSIZIONE

Abbandoni

Evasioni

Ripetenze

Irregolari

RANGHI

:E ranghi

57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

77
71
69
32
66
15
62
59
15
58
57
54
52
38
33
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

31,5
31,5
31,5
68
31,5
81
31,5
31,5
75
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5

229,0
223,0
221,0
220,5
218,0
216,5
214,0
211,0
210,5
210,0
209,0
206,0
204,0
190,0
185,0
182,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167, 0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167

percento
80,21%
80,75%
81,28%
81,82%
82,35%
82,89%
83,42%
83,96%
84,49%
85,03%
85,56%
86, 10%
86,63%
87,17%
87,70%
88,24%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%
88,77%

N.B. Nel caso di comune non inserito ne/l'elenco, il grado di dispersione scolastica sarà calcolato come
media delle percentuali dei comuni appartenenti al medesima ambito territoriale funzionale al
miglioramento dell'offerta formativa di cui al O. Lgs. 112/98 (cfr tabella 3).
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Tabella 2.a -Ambiti territoriali di maggior svantaggio - Indicatore di dispersione - secondo ciclo: da 0% al 20%
RANGO

RANGO

RANGO

RANGO

:E

POSIZIONE

Abbandoni

Evasioni

Ripetenze

Irregolari

RANGHI

:E ranghi

AMBITO 6 - Provincia BAT

21

21

13

16

71

1

0,00%

AMBITO S - Basso Tavoliere

19

9

17

21

66

2

4,76%

17

18

10

18

63

3

9,52%

20

14

9

11

54

4

14,29%

7

7

20

19

53

5

19,05%

12

11

16

14

53

5

19,05%

14

8

19

12

53

5

19,05%

AMBITO 18 - Salento Nord

Occidentale
AMBITO 8 - Fascia

premurgiana barese
AMBITO 2 - Gargano
Merid ionale
AMBITO 11- Murgia
Tarant ina
AMBITO 15 - Taranto Area M etropoli t an a

percento

Tabella 2.b - Ambiti territoriali di svantaggio intermedio - Indicatore di dispersione - secondo ciclo: da 20% al 80%
RANGO
Abbandoni

RANGO
Evasioni

RANGO
Ripetenze

RANGO

:E

POSIZIONE

Irregolari

RANGHI

:E ranghi

16

17

8

8

49

8

33,33 %

11

19

15

3

48

9

38,10%

5

5

21

15

46

10

42,86%

3

15

11

17

46

10

42,86%

8

12

18

6

44

12

52,38%

AMBITO 10 - Murgia Barese

15

16

6

5

42

13

57,14%

AMBITO 7 - Bari Nord

13

20

4

4

41

14

61,90%

AMBITO 12 - Sud-Est Barese

18

10

5

7

40

15

66,67%

1

2

14

20

37

16

71,43%

9

4

7

10

30

17

76,19%

AMBITO 16 - Arco Jonico
Tarantino Orientale
AMBITO 1 - Gargano
Settentrionale
AMBITO 3 - Alto Tavoli ere
e Daun ia Sett entri on al e
AMBITO 14 - Piana
Brindisina
AMBITO 4- Foggi a e Daun ia

Meridion ale

AMBITO 20 - Salen t o Sud

Orientale - Te rre di mezzo
AMBITO 17 - Salento Nord
Orienta le

percento

Tabella 2.c-Ambiti territoriali di minor svantaggio - Indicatore di dispersione- secondo ciclo: da 80% ol 100%

AMBITO 9 - Bari - Area

Metropolit ana
AMBITO 19 - Centro Salento
- Grecia Salentina
AMBITO 13 - Valle d' ltria
AMBITO 21- Sa lento Sud

Occidentale

RANGO

RANGO

RANGO

RANGO

:E

POSIZIONE

Abbandoni

Evasioni

Ripetenze

Irregolari

RANGHI

:E ranghi

10

13

3

2

28

18

80,95%

6

3

1

13

23

19

85,71%

4

6

2

9

21

20

90,48%

2

1

12

1

16

21

95 ,24%

percento

\)
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Tabella 3-Ambiti territoriali funzionali al miglioramento de/l'offerta formativa di cui al O. Lgs. 112/98, art. 138
AMBITO FUNZIONALE
COMUNI

AMBITO 1 - Gargano

Apricena; Cagnano Varano; Carpino; Ischitella; Isole Tremiti; Lesina; Pesch ici; Poggio
Imperiale; Rodi Garganico; San Nicandro Garganico; Vico del Gargano; Vieste;

Settentriona le

AMBITO 2 - Gargano

Manfredonia; Mattinata; Monte Sant'Angelo; Rignano Garganico; San Giovanni Rotondo;

Meridionale

San Marco in Lamis; Zapponeta;

AMBITO 3 - Alto Tavoliere
e Daunia Settentrionale

AMBITO 4-

Foggia e Da unia

Meridionale

Alberona; Biccari; Carlantino; Casalnuovo Monterotaro; Casalvecchio di Puglia;
Castelnuovo Daunia; Celenza Valfortore; Chieuti; Motta Montecorvino;
Pietramontecorvino; Roseto Valfortore; San Marco La Catola; San Paolo di Civitate; San
Severo; Serracapriola; Torremaggiore; Volturara Appula; Vo lturino;
Accadia; Anzano di Puglia; Ascoli Satriano; Bovino; Candela; Castelluccio dei Sauri;
Castelluccio Valmaggiore; Celle di San Vito; Deliceto; Faeto; Foggia; Lucera; Monteleone di
Puglia; Orsara di Puglia; Panni; Rocchetta S. Antonio; Sant' Agata di Puglia; Troia;

AMBITO 5 - Basso Tavoliere

Carapelle; Cerignola; Ordona; Orta Nova; Stornara; Stornarella;

AMBITO 6 - Provincia

Andria; Barletta; Bisceglie; Canosa di Puglia; Margherita di Savoia; Minervino Murge; S.
Ferdinando di Puglia; Sp inazzola; Trani; Trinitapoli;

BAT

AMBITO 7 - Ba~i Nord
AMBITO 8 - Fascia

Bitonto; Corato; Giovinazzo; Molfetta; Ruvo di Puglia; Terl izzi;

premurgiana barese

Acquaviva delle Font i; Binetto; Bitetto; Cassano delle Murge; Grumo Appula; Modugno;
Pa lo del Colle; Sannicand ro di Bari; Toritto;

AMBITO 9 - Bari

Adelfia; Bari; Bitritto; Capurso; Cellamare; Triggiano; Valenzano;

- Area

Metropolitana

AMBITO 10 - Murgia

Altamura; Gioia del Colle; Gravina in Pugl ia; Poggiorsini; Santeramo in Colle;

Barese

AMBITO 11-

Castellaneta; Ginosa; Lat erza; Massafra; Mottola; Pa lagianello; Palagiano;

M urgia

Tarantina

AMBITO 12 - Sud-Est

Casamassima; Castellana Grotte; Conversano; Mola di Bari; Monopoli; Noci; Noicattaro;
Polignano a Mare; Putignano; Rutigliano; Sammichele di Bari; Turi;

Barese

AMBITO 13 - Val le

d'ltria

Brindisi; Carovigno; Cellina San Marco; Erchie; Francavilla Fontana; Latiano; Mesagne;
Oria; S. Pancrazio Salentino; S. Vito dei Normanni; San Donaci; San Michele Salentino; San
Pietro Vernotico; Torchiarolo; Torre Santa Susanna;

AMBITO 14 - Piana
Brindisina

AMBITO 15 - Taranto

Alberobello; Ceglie Messap ica; Cisternino; Fasa no; Locorotondo; Martina Franca; Ostuni;
Villa Castelli;

-

Crispiano; Grottaglie; Monteiasi; Montemesola; San Giorgio Jonico; Statte; Taranto;

Area Metropolitana

AMBITO 16 - Arco Jonico
Tarantino Orientale

AMBITO 17 - Salento

Nord

Orientale

AMBITO 18 - Salento

Avetrana; Carosino; Faggiano; Fragagnano; Leporano; Lizzano; Manduria; Maruggio;
Monteparano; Pulsano; Roccaforzata; S. Marzano di S. Giuseppe; Sava; Torricella;
Arnesano; Campi Salentina; Carmiano; Cavallino; Guagnano; Lecce; Lequile; Lizzanello;
Monteroni di Lecce; Novol i; Salice Salentino; San Cesario di Lecce; San Donato di Lecce;
San Pietro in Lama; Squinzano; Surbo; Trepuzzi; Vernale;

Nord

Occidentale

Aradeo; Copertino; Galatina; Galatone; Leverano; Nardò; Neviano; Porto Cesareo; Seclì;
Sogliano Cavour; Veglie;

Salento - Grecia Salentina

Bagnolo del Sa lento; Calimera; Cannole; Caprarica di Lecce; Ca rpignano Salentino; Castri di
Lecce; Castrignano dè Greci; Corigliano d'Otranto; Cursi; Cutrofiano; Giurdignano; Maglie;
Martano; Martignana; Melendugno; Melpignano; Muro Leccese; Otranto; Palmariggi;

AMBITO 20 - Sa lento

Alessano; Andrano; Botrugno; Castrignano del Capo; Castro; Corsano; Diso; Gagliano del
Capo; Giuggianello; Miggiano; Minervino di Lecce; Montesano Salentino; Marciano di

AMBITO 19 - Centro

Soleto; Sternatia; Uggiano La Chiesa; Zollino;
Sud

Orienta le - Te rre di mezzo

Leuca; Nociglia; Ortelle; Patù; Poggiardo; San Cassiano; Sanarica; Santa Cesarea Terme;
Scorrano; Specchia; Spongano; Supersano; Surano; Tiggiano; Tricase;

AMBITO 21- Salento

Acquarica del Capo; Alezio; Alliste; Casarano; Col lepasso; Gallipoli; Matino; Melissano;
Parabita; Presicce; Racale; Ruffano; Salve; Sannicola; Taurisano; Taviano; Tuglie; Ugento;

O cc identale

Sud
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 13 aprile 2018, n. 11
P.O.R. Puglia 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane”. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017.
Rettifica della determinazione dirigenziale n. 5 del 07/03/2018 (BURP n. 38 del 15/03/2018).
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n.3261/98;
VISTI gli artt.4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. n.28/2001;
VISTA la L. R. n. 18/2004;
VISTO l’art.32 della L.69/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. N. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;

•

VISTA la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing.
Irene di Tria;

•

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di
dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;

•

VISTA la determinazione dirigenziale n. 25 del 31/07/2017 con la quale è stato conferito alla dott.
ssa Giulia Di Leo l’incarico di Responsabile di Sub-Azione nell’ambito dell’azione 4.4. Asse IV del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020;
VISTA la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018);

•
•

VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020;

•

VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 previsti dall’art. 39,comma 10
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:
− con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020;
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto POR FESR
2014-2020, si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2015) n. 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 con contestuale istituzione dei
capitoli di spesa;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 sono state fornite le prime indicazioni
per l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R.
FESR 2014-2020;
− con deliberazione di Giunta Regionale n.977 del 20.06.2017 la Giunta Regionale ha preso atto
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delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 al documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 20142020”, già approvato dal medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, e di
cui la Giunta Regionale ha preso atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 2016;
con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha
provveduto ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento UE n.1303/2013;
con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, si è stabilito che la Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 sono
articolate in Sub-Azioni;
con Determinazione n.153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria sono state
apportate modifiche e d integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute
dalla Commissione Europea.

RILEVATO CHE:
− l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
individua l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le
seguenti azioni:
a) realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto;
b) interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di
sistemi di trasporto a basso impatto ambientale;
c) sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
d) sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, gli interventi da
attuare per un totale di € 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
− con DGR n. 1855 del 30.11.2016 al fine di consentire l’adozione dell’ “Avviso Pubblico di manifestazione
di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali “ a valere sull’azione
4.4, la Giunta regionale ha provveduto ad apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016
e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011
e ad imputare la somma di € 12.000.000,00 ai relativi capitoli di spesa;
− con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
− con determinazione dirigenziale n. 19 del 01/06/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di candidatura alle ore 12:00 del giorno
27/07/2017;
− con determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
n. 27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute;
− con determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017,
si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria riferita
ai progetti ammessi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili,
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nonché all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con
l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili ma che non
hanno conseguito il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico.
ATTESO CHE:
− ai sensi del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co.) POS C.1.e il
Responsabile di Azione può provvede all’istruttoria delle osservazioni/opposizioni intervenute,
eventualmente interpellando la Commissione di valutazione, ove coinvolta nella selezione delle
operazioni;
− con la determinazione dirigenziale n. 43/2017 si è data la possibilità ai soggetti interessati di
richiedere la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate
opposizioni al Responsabile di Azione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP
dell’atto;
− a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione dirigenziale sono pervenute, da parte
degli Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti relativi alla procedura di selezione dell’avviso di
che trattasi e sono state presentate osservazioni sulla graduatoria dei progetti risultati ammissibili
e sui relativi punteggi, sull’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità e
sull’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo;
− sono state, altresì, presentate istanze di riesame e richieste di riammissione delle proposte progettuali
da parte dei vari soggetti proponenti;
− si è provveduto con molteplici note, agli atti, a trasmettere alla Commissione tecnica e di valutazione,
nominata con determinazione n. 27 del 31/07/2017 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, un quadro sinottico nonché tutte le osservazioni pervenute dai
Comuni, invitando la Commissione a prenderne visione ed a produrre le proprie controdeduzioni;
− con nota AOO_184/412 del 19.02.2018 si è provveduto a trasmettere altresì copia del ricorso agli
atti presentato dal Comune di Gioia del Colle avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa
sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017;
− con nota AOO_184/431 del 20.02.2018 a trasmettere copia del ricorso agli atti presentato dall’Unione
dei Comuni del Nord Salento avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensiva, della
determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017;
− la Commissione tecnica e di valutazione ha proceduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed
ha trasmesso, a conclusione dei lavori, in data 28 febbraio via pec, acquisita al prot. AOO_184/507
del 1/03/2018 della Sezione, in atti, le risultanze dell’attività svolta;
− la suddetta Commissione ha proceduto altresì all’istruttoria dell’osservazione inviata dall’Unione
dei Comuni di Bagnolo del Salento e Cursi ed ha trasmesso, a conclusione dei lavori, tramite pec,
acquisite al prot. AOO_184/533 e prot. AOO_184/534 del 06/03/2018 di questa Sezione, gli esiti
dell’istruttoria e la graduatoria finale definitiva.

CONSIDERATO CHE:
− con determinazione dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2018 (BURP n. 38 del 15.03.2018) questa Sezione
ha proceduto, a seguito degli esiti delle verifiche alle istanze di riesame da parte della Commissione
tecnica di valutazione, alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017 ( BURP
n.144 del 21/12/2017) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili,
l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della
motivazione di esclusione, l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo e
l’elenco dei progetti ammessi alla fase negoziale;
− l’art. 9 dell’avviso pubblico prevede lo svolgimento di una fase negoziale, condotta tra l’Amministrazione
Regionale – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e i Soggetti ammessi, avente per oggetto
la definizione di dettaglio della proposta progettuale con lo scopo di definire più dettagliatamente, su
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proposta dell’Amministrazione Regionale – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, le ipotesi
ed i contenuti progettuali, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nell’avviso;
questa Sezione nello svolgimento della fase negoziale prevista, nell’esaminare la documentazione di
progetto, agli atti, del Comune di Torricella, collocato al n. 3 posto dell’elenco dei progetti ammessi
alla fase negoziale, ha riscontrato la mancanza del cronoprogramma, considerato documento a pena
di esclusione ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso de quo;
questa Sezione con nota pec del 15/03/2018 ha chiesto informazioni alla Commissione tecnica di
valutazione in merito alla suddetta carenza documentale, la quale ha riscontrato con nota prot. n.
1875 del 16/03/2018, agli atti, riconoscendo l’errore materiale;
questa Sezione con nota prot. AOO_184/629 del 22/3/2018 ha comunicato al Comune di Torricella
l’esito del riesame da parte della Commissione e che, pertanto, procederà alla rettifica della DD. n.
5 del 7/3/2018.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
− a seguito della pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2018 sul BURP n.
38 del 15 marzo 2018, il Comune di Cassano delle Murge con nota prot. n. 4526 del 28.03.2018 ha
richiesto di ricevere con maggior esattezza, informazioni circa i motivi di esclusione, sinteticamente
riportati nella suddetta determinazione;
− questa Sezione con nota prot. n. AOO_184/702 del 4/04/2018 e nota prot. n. AOO_184/719 del
6/04/2018, agli atti, ha trasmesso alla Commissione la richiesta presentata dal comune di Cassano
delle Murge, chiedendo alla stessa di precisare in maniera puntuale le motivazioni che hanno condotto
a tale decisione e di valutare la completezza delle cause di esclusione;
ATTESO CHE:
− la Commissione ha riscontrato in data 13/04/2018 via pec, agli atti, assunta al protocollo n.
AOO_184/29/03/2018/000763 del 13.04.2018, comunicando che i motivi di esclusionesono da
riferirsi:
− alla mancanza dello strumento di pianificazione della mobilità in area urbana ai sensi dell’Art.
7 co.2 dell’Avviso;
− alla documentazione inviata a mezzo “DROPBOX”, non ammissibile alla fase di cui all’art.8 co.4
dell’Avviso poiché inviata in difformità a quanto previsto all’art.10 co. 2 dell’Avviso.
RILEVATO CHE:
1. alla luce della suddetta attività di riesame, l’elenco dei progetti che risultano ammissibili ai sensi
dell’art. 2, 5 e 7 dell’Avviso, in funzione del punteggio ottenuto, deve essere rettificato come di
seguito riportato:
Ente

Punteggio

1

Foggia

83

2

San Severo

82

3

Nardò

59

4

Lecce

57

5

Manfredonia

57

6

Trinitapoli

56

7

Fasano

52

8

Unione Comuni di Bagnolo e Cursi

50

9
10

Unione Comuni Nord Salento

50

Monteleone di Puglia

50
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11

Ugento

50

12

Castellaneta

50

13

Troia

50

14

Porto Cesareo

47

14

Patù

45

16

Vico del Gargano

44

17

Lucera

43

18

Conversano

41

19

Associazione fra i Comuni di Taviano e Racale

41

20

Bisceglie

40

21

Gioia del Colle

39

22

Locorotondo

38

23

Alliste

37

24

Unione Dei Comuni Delle Terre Di Mezzo

37

25

Laterza

36

26

San Pancrazio Salentino

35

27

Casalnuovo Monterotaro

32

28

Apricena

31

29

Torre Santa Susanna

30

30

Acquaviva delle Fonti

30

31

Associazione dei Comuni di Carovigno, Brindisi e Ostuni

30

32

Palo del colle

29

33

Ruvo di Puglia

29

34

San Marco in Lamis

29

35

Associazione fra i Comuni di Minervino Murge, Barletta, Spinazzola e Provincia di BAT

24

36

Polignano a Mare

24

37

Roseto Valfortore

23

38

Sammichele di Bari

23

39

Maruggio

21

40

Lizzanello

20

41

Orta Nova

15

42

Monteroni

11

2. alla luce della suddetta attività di riesame, resta invariato l’elenco dei progetti che non hanno
conseguito il punteggio minimo pari a 50 come previsto dall’Avviso de quo:
Ente
1

Porto Cesareo

Punteggio
47

2

Patù

45

3

Vico del Gargano

44

4

Lucera

43

5

Conversano

41

6

Associazione fra i Comuni di Taviano e Racale

41

7

Bisceglie

40

8

Gioia del Colle

39

9

Locorotondo

38

Alliste

37

10
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11

Unione Dei Comuni Delle Terre Di Mezzo

37

12

Laterza

36

13

San Pancrazio Salentino

35

14

Casalnuovo Monterotaro

32

15

Apricena

31

16

Torre Santa Susanna

30

17

Acquaviva delle Fonti

30

18

Associazione dei Comuni di Carovigno, Brindisi e Ostuni

30

19

Palo del colle

29

20

Ruvo di Puglia

29

21

San Marco in Lamis

29

22

Associazione fra i Comuni di Minervino Murge, Barletta, Spinazzola e Provincia di BAT

24

23

Polignano a Mare

24

24

Roseto Valfortore

23

25

Sammichele di Bari

23

26

Maruggio

21

27

Lizzanello

20

28

Orta Nova

15

29

Monteroni

11

3. alla luce della suddetta attività di riesame, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di
ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione ai sensi dell’art. 8 co. 8
dell’Avviso pubblico, deve essere rettificato come di seguito riportato:
n.

Proponente

Ammissibilità

1

Adelfia

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso.

2

Altamura

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 3
dell’Avviso

3

Bitonto

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

4

Bitritto

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

5

Associazione dei Comuni di Candela–Rocchetta
Sant’Antonio

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 4 e co. 10
dell’Avviso

6

Associazioni di Comuni di Molfetta e Giovinazzo

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1 e art. 7 co. 1
dell’Avviso

7

Associazione dei Comuni Montesano Salentino –
Ruffano – Specchia e Miggiano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 dell’Avviso

8

Cassano delle Murge

Non Ammesso ai sensi dell’ art 7 co. 2 art.10 co. 2
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

9

Castellana Grotte

10

Faggiano

11

Fragagnano

12

Gravina

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

13

Lesina

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1- 2 dell’Avviso

14

Grottaglie

Non Ammesso documentazione non leggibile

15

Manduria

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co.1 -2
dell’Avviso

16

Margherita Di Savoia

Non Ammesso ai sensi dell’ 7 co. 2 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
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17

Martina Franca

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2

18

Mattinata

19

Melissano

20

Mesagne

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso

21

Massafra

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1-2-3 dell’avviso

22

Monopoli

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1 dell’Avviso

23

Oria

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1-3 dell’Avviso

24

Otranto

dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 5 dell’Avviso

Parco N.R. Costa Otranto ,Santa Maria di Leuca, Bosco

25

di Tricase

dell’Avviso

Parco Dune Costiere da Torre Canne a Torre San

26

Leonardo

27

San Giorgio Ionico

28

Sannicandro di Bari

29

Santeramo in Colle

30

Sava

31

Taranto

32

Trani

33

Tricase

34

Triggiano

35

Torricella

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co.-1- 2 e art. 7 co.
1- 2 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1- 3 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2
dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi 7 co. 3
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1- 2 e art. 7 co.

36

Turi

37

Volturino

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso

38

Zapponeta

Non Ammesso ai sensi dell’Allegato B dell’Avviso

1- 2 dell’Avviso

4. alla luce della suddetta attività di riesame, l’elenco dei progetti ammissibili alla fase negoziale, deve
essere rettificato come di seguito riportato:
Ente

Punteggio

1

Foggia

83

2

San Severo

82

3

Nardò

59

4

Lecce

57

5

Manfredonia

57

6

Trinitapoli

56

7

Fasano

52

8

Unione Comuni di Bagnolo del Salento e Cursi

50

9

Unione Comuni Nord Salento

50

10

Monteleone di Puglia

50

11

Ugento

50

12

Castellaneta

50

13

Troia

50
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ATTESO CHE:
− ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico, alla fase negoziale sono ammessi i progetti individuati secondo i
criteri di cui all’art. 5 e i criteri di valutazione dell’Allegato C dell’Avviso, nonché sulla base della dotazione
finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico, pari a € 12.000.000,00;
− ai sensi dell’art. 8 co 10 dell’Avviso pubblico “Nel caso in cui le richieste di contributo dei progetti
risultati ammissibili superassero complessivamente la dotazione finanziaria di cui all’art. 1, alla fase
negoziale accederanno i progetti posizionati in graduatoria in ordine di punteggio conseguito, fino al
raggiungimento della dotazione finanziaria”;
− ai sensi dell’art. 8 co. 11 dell’Avviso pubblico “in caso di parità di punteggio avrà precedenza il progetto
che ha ottenuto punteggio maggiore in relazione al criterio di valutazione n.1”.
Si ritiene pertanto di dover procedere alla luce delle risultanze conseguenti all’attività di riesame da parte
della Commissione tecnica di valutazione, ai sensi dell’art.8 comma 8 del’Avviso pubblico:
− alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 5 del 7/03/2018 ( Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 38 del 15-3-2018) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati
ammissibili ai sensi dell’art. 2, 5 e 7 dell’Avviso, con l’indicazione del relativo punteggio, l’elenco
dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della
motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammessi alla fase negoziale;
− ad ammettere alla fase negoziale, ai sensi dell’art. 8 co 10 e co. 11 dell’Avviso, i seguenti interventi
posizionati nell’elenco dei progetti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio, fino al
raggiungimento della dotazione finanziaria disponibile:
Ente

Punteggio

1

Foggia

83

2

San Severo

82

3

Nardò

59

4

Lecce

57

5

Manfredonia

57

6

Trinitapoli

56

7

Fasano

52

8

Unione Comuni di Bagnolo del Salento e Cursi

50

9

Unione Comuni Nord Salento

50

10

Monteleone di Puglia

50

11

Ugento

50

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
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escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativa all’attività di riesame svolta dalla Commissione
nominata con determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 27 del 31/07/2017;
2. di procedere, a seguito degli esiti delle verifiche da parte della Commissione tecnica di valutazione,
alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 5 del 7/03/2018 ( Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia - n. 38 del 15-3-2018) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili
ai sensi dell’art. 2, 5 e 7 dell’Avviso, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità
con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammessi alla fase
negoziale;
3. di confermare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili ma
che non hanno conseguito il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso pubblico;
4. di approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la seguente graduatoria rettificata riferita
alle proposte ritenute ammissibili, oggetto di valutazione secondo i criteri esplicitati nell’Allegato C
dell’Avviso de quo, in funzione del punteggio ottenuto, come di seguito riportato:
Ente
1

Punteggio

Foggia

83

2

San Severo

82

3

Nardò

59

4

Lecce

57

5

Manfredonia

57

6

Trinitapoli

56

7

Fasano

52

8

Unione Comuni di Bagnolo e Cursi

50

9

Unione Comuni Nord Salento

50

10

Monteleone di Puglia

50

11

Ugento

50

12

Castellaneta

50

13

Troia

50

14

Porto Cesareo

47

14

Patù

45

16

Vico del Gargano

44

17

Lucera

43

18

Conversano

41

19

Associazione fra i Comuni di Taviano e Racale

41

20

Bisceglie

40

21

Gioia del Colle

39

22

Locorotondo

38

23

Alliste

37

24

Unione Dei Comuni Delle Terre Di Mezzo

37

25

Laterza

36
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26

San Pancrazio Salentino

35

27

Casalnuovo Monterotaro

32

28

Apricena

31

29

Torre Santa Susanna

30

30

Acquaviva delle Fonti

30

31

Associazione dei Comuni di Carovigno, Brindisi e Ostuni

30

32

Palo del colle

29

33

Ruvo di Puglia

29

34

San Marco in Lamis

29

35

Associazione fra i Comuni di Minervino Murge, Barletta, Spinazzola e Provincia
di BAT

24

36

Polignano a Mare

24

37

Roseto Valfortore

23

38

Sammichele di Bari

23

39

Maruggio

21

40

Lizzanello

20

41

Orta Nova

15

42

Monteroni

11

5. di approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, l’elenco rettificato dei progetti che non hanno
superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione:
Proponente

n.

Ammissibilità

1

Adelfia

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso .

2

Altamura

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 3 dell’Avviso

3

Bitonto

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

4

Bitritto

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1 e art. 7 co. 2 dell’Avviso

5

Associazione dei Comuni di Candela–Rocchetta
Sant’Antonio

6

Associazione dei Comuni Cursi/Bagnolo

7

Associazioni di Comuni di Molfetta e Giovinazzo

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1 e art. 7 co. 1 dell’Avviso

8

Associazione dei Comuni Montesano Salentino –
Ruffano – Specchia e Miggiano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 dell’Avviso

9

Cassano delle Murge

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co.2 art.10 co.2

10

Castellana Grotte

11

Faggiano

12

Fragagnano

13

Gravina

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso

14

Lesina

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1- 2 dell’Avviso

15

Grottaglie

Non Ammesso documentazione non leggibile

16

Manduria

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co.1 -2 dell’Avviso

17

Margherita Di Savoia

18

Martina Franca

19

Mattinata

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso

20

Melissano

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso

21

Mesagne

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso

22

Massafra

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1-2-3 dell’avviso

23

Monopoli

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1 dell’Avviso

24

Oria

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1-3 dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 4 e co. 10 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 2 dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’ 7 co. 2 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’ art. 7 co. 1 dell’Avviso
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Otranto

26

Parco N.R. Costa Otranto ,Santa Maria di Leuca, Bosco
di Tricase

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso

27

Parco Dune Costiere da Torre Canne a Torre San
Leonardo

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso

28

San Giorgio Ionico

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso

Sannicandro di Bari

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co.-1- 2 e art. 7 co. 1- 2
dell’Avviso

30

Santeramo in Colle

Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso

31

Sava

32

Taranto

33

Torricella

29

34

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 5 dell’Avviso

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi 7 co.3 .
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1- 3 e art. 7 co. 2
dell’Avviso

Trani

35

Tricase

36

Triggiano

37
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Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 3 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 2 e art. 7 co. 2 dell’Avviso
Non Ammesso ai sensi dell’art. 5 co. 1- 2 e art. 7 co. 1- 2
dell’Avviso

Turi

38

Volturino

Non Ammesso ai sensi dell’art. 7 co. 1 dell’Avviso

39

Zapponeta

Non Ammesso ai sensi dell’Allegato B dell’Avviso

6. di confermare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili ma
che non hanno conseguito il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso pubblico, come di
seguito riportato:
Ente

Punteggio

1

Porto Cesareo

47

2

Patù

45

3

Vico del Gargano

44

4

Lucera

43

5

Conversano

41

6

Associazione fra i Comuni di Taviano e Racale

41

7

Bisceglie

40

8

Gioia del Colle

39

9

Locorotondo

38

10

Alliste

37

11

Unione Dei Comuni Delle Terre Di Mezzo

37

12

Laterza

36

13

San Pancrazio Salentino

35

14

Casalnuovo Monterotaro

32

15

Apricena

31

16

Torre Santa Susanna

30

17

Acquaviva delle Fonti

30

18

Associazione dei Comuni di Carovigno, Brindisi e Ostuni

30

19

Palo del colle

29

20

Ruvo di Puglia

29

21

San Marco in Lamis

29

22

Associazione fra i Comuni di Minervino Murge, Barletta, Spinazzola e
Provincia di BAT

24

23

Polignano a Mare

24
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24

Roseto Valfortore

23

25

Sammichele di Bari

23

26

Maruggio

21

27

Lizzanello

20

28

Orta Nova

15

29

Monteroni

11

7. di approvare l’elenco rettificato dei progetti ammissibili alla fase negoziale, come di seguito riportato:
Ente

Punteggio

1

Foggia

83

2

San Severo

82

3

Nardò

59

4

Lecce

57

5

Manfredonia

57

6

Trinitapoli

56

7

Fasano

52

8

Unione Comuni di Bagnolo del Salento e Cursi

50

9

Unione Comuni Nord Salento

50

10

Monteleone di Puglia

50

11

Ugento

50

12

Castellaneta

50

13

Troia

50

8. di ammettere,pertanto, alla fase negoziale, ai sensi dell’art. 8 co. 10 e co.11 dell’Avviso, i seguenti
interventi posizionati nell’elenco dei progetti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio,
fino al raggiungimento della dotazione finanziaria disponibile:
Ente

Punteggio

1

Foggia

83

2

San Severo

82

3

Nardò

59

4

Lecce

57

5

Manfredonia

57

6

Trinitapoli

56

7

Fasano

52

8

Unione Comuni di Bagnolo del Salento e Cursi

50

9

Unione Comuni Nord Salento

50

10

Monteleone di Puglia

50

11

Ugento

50

9. di stabilire che nel caso di eventuali economie e/o della disponibilità di ulteriori risorse in aggiunta a
quelle definite dall’art.1 dell’Avviso pubblico, è facoltà del’Amministrazione regionale provvedere allo
scorrimento della graduatoria dei progetti che pur risultando ammissibili alla fase negoziale, non sono
stati ammessi alla suddetta fase, fermo restando che tale graduatoria avrà validità fino alla chiusura
del POR 2014/2020;
10. di confermare quanto riportato nella determinazione dirigenziale n. 5 del 07.03.2018 non oggetto di
rettifica con il presente atto;
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11. che i soggetti ammessi alla fase negoziale a seguito delle rettifiche di cui al presente atto riceveranno
apposita convocazione ai sensi dell’art. 8 co. 12 dell’Avviso pubblico;
12. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
• viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 7/97 del DPGR
n. 161/2008 art. 16, comma 3, alla Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia;
• sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia -Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
• sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
• è composto da n. 16 pagine, è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
(Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 11 aprile 2018. n. 212
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE
AGRARIE – Deroga utilizzo della sostanza attiva azoxystrobin contro Ascochyta rabiei su cece – Anno 2018.

Il funzionario responsabile della PO, riferisce.
Viste:
− la Determinazione Dirigenziale n. 113 del 21/03/2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 44 del 29/03/2108, relativa all’approvazione e adozione delle norme eco-sostenibili per la difesa
fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2018;
− la scheda tecnica di coltura, contenuta nell’Allegato A della citata Determinazione, relativa alla difesa
fitosanitaria del cece;
− il Decreto del Ministero della Salute del 29/01/2018, con cui è stato autorizzato l’uso eccezionale del
prodotto “Ortiva”, contenente la sostanza attiva azoxystrobin, per il controllo dell’antracnosi del cece
(Ascochyta rabiei), dal 29/01/2018 al 28/05/2018;
− la richiesta presentata a questo Servizio dalla Società Cooperativa CONAPO, riguardante la possibilità di
concedere relativa deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti
delle colture agrarie 2018;
Considerato che:
− nella scheda tecnica delle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti
delle colture agrarie 2018 relativa alla difesa fitosanitaria del cece, non è riportata alcuna sostanza attiva
impiegabile per la protezione dall’agente dell’antracnosi (Ascochyta rabiei), a causa dell’assenza di prodotti
fitosanitari autorizzati per tale uso;
− come specificato nell’Allegato A alla citata DD n. 113 del 21/03/2018, possono essere concesse deroghe di
valenza aziendale o territoriale alle norme eco-sostenibili regionali;
− la possibilità di impiegare azoxystrobin permetterebbe un’adeguata gestione della difesa del cece
dall’antracnosi, in considerazione dell’attuale assenza di prodotti fitosanitari autorizzati per tale uso;
− si propone, per quanto riportato, di ammettere in deroga alle Norme eco-sostenibili per la difesa
fitosanitaria 2018 l’impiego del prodotto “Ortiva”, contenente la sostanza attiva azoxystrobin, per il controllo
dell’antracnosi del cece (Ascochyta rabiei), per un numero massimo di 2 trattamenti, dal 29/01/2018 al
28/05/2018.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28 del 16/11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o 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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
VISTA la proposta del funzionario istruttore;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
 di ammettere, in deroga alle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria 2018, l’impiego del
prodotto “Ortiva”, contenente la sostanza attiva azoxystrobin, per il controllo dell’antracnosi del cece
(Ascochyta rabiei), per un numero massimo di 2 trattamenti, dal 29/01/2018 al 28/05/2018;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di composto da 4 (quattro) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti del Servizio. Copia sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si
invia copia all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott. Benvenuto Cerchiara)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 9 aprile 2018, n. 309
A.D. n. 485/2017 - Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di Programmi antiviolenza di cui
all’art. 16 della l.r. 29/2014. Approvazione secondo elenco dei Programmi presentati dai Comuni capofila
degli Ambiti territoriali.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE















Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’ art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L. R. n.2 del 15/02/2016 - “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016
e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G. R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’ Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA;
Richiamata la Del. G. R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
− la Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’articolo 24 della legge regionale 10 luglio
2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne
e degli uomini in Puglia), individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la
prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e
li riconosce come priorità di intervento;
− il Piano Regionale delle Politiche Sociali vigente, al cap. II “Le Politiche Regionali per l’Inclusione sociale”,
par. 2.3.6 “ Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza”, individua gli obiettivi di servizio
e le azioni che i comuni associati in ambiti territoriali realizzano, al fine di promuovere lo sviluppo e il
consolidamento del complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle situazioni di
maltrattamento e/o violenza;
− la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne” impegna la
Regione Puglia nel sostegno ai Programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con
minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con
l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima;
− l’articolo 16, comma 2 della medesima legge regionale, prevede che i programmi antiviolenza possano
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essere presentati dai centri antiviolenza, regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro
regionale, anche in partenariato con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con altri enti pubblici, con
gli organismi di parità, con i servizi per l’impiego e con le associazioni femminili, iscritte all’albo regionale e
operanti nel settore specifico, e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi prevalenti il contrasto alla
violenza su donne e minori;
− Il Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, approvato con D.G.R. 729/2015
in attuazione della L. R. n. 29/2014 e del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, ha fornito
indirizzi di lavoro tesi a concretizzare la finalità della legge circa il consolidamento dei servizi di prevenzione
e contrasto alla violenza di genere, in linea con la normativa regionale e con gli atti di indirizzo nazionali;
− il Piano operativo stabilisce che le risorse definite dalla legge regionale n.29/2014 a valere sugli
stanziamenti già previsti a legislazione vigente, saranno utilizzate per dare continuità e/o implementare
negli Ambiti territoriali i Programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della legge regionale n.29/2014, sempre
ad integrazione di quanto previsto dai locali Piani Sociali di Zona;
CONSIDERATO CHE
− la Regione Puglia, ai sensi dell‘articolo 18 della legge regionale del 4 luglio 2014, n. 29, individua le risorse
finanziarie e le modalità di finanziamento degli interventi di cui alla medesima legge;
− l’articolo 20, comma 1, della legge regionale del 4 luglio 2014, n. 29 quantifica in euro 900.000,00 annui
gli oneri derivanti dalla medesima legge, a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente
sul capitolo 784010 - nell’ambito del Fondo Globale Socio-assistenziale che assicura il cofinanziamento
regionale dei Piani Sociali di Zona approvati ai Comuni;
− con A.D. n. 724 del 12.12.2016 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.800.000,00 per
la continuità e/o implementazione negli Ambiti territoriali dei Programmi antiviolenza, a copertura delle
attività programmate per il biennio di competenza;
− con il D.P.C.M del 25 novembre 2016, sono state ripartite alle Regioni/Province autonome le risorse del
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del piano d’azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’art. 5 del DL 14 agosto 2013 n.119; le risorse
finanziarie di cui al citato D.P.C.M sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma applicando i
criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella allo
stesso decreto;
− a seguito della ripartizione indicata nella richiamata tabella 1 allegata al D.P.C.M. 25 novembre 2016, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 907.400,00, per la
realizzazione delle quattro linee di azione previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere:
a) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del
personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i pronto
soccorso degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui all’allegato
«E» del Piano;
b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
c) interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un
accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica;
d) implementazione dei sistemi in formativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il
numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di agevolare
la trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza;
− le predette linee di azione sono coerenti oltre che coincidenti con quanto posto in essere dal Piano
operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, in attuazione della l.r.29/2014 ed
integrano le azioni previste per la realizzazione dei Programmi antiviolenza;
− con A.D. n. 485 del 27 aprile 2017 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione
di Programmi antiviolenza di cui di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014, con l’obiettivo di garantire la continuità/
implementazione dei programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori,
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finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con l’obiettivo
di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima, favorendone il reinserimento
sociolavorativo, attraverso il sostegno alle attività dei Centri Antiviolenza ed il consolidamento della rete
dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere;
− con A.D. n. 641 del 22 giugno 2017 si è provveduto a differire il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico
approvato con A.D. n. 485/2017 al 31 luglio 2017;
RILEVATO CHE
− entro la scadenza del termine fissato con la citata determinazione dirigenziale n. 641/2017 sono state
presentate le istanze per il finanziamento dei Programmi antiviolenza da parte di 43 Ambiti Territoriali;
− non hanno presentato istanze per il finanziamento gli Ambiti territoriali di Altamura e Taranto;
− con A.D. n. 786 del 8 agosto 2017 si è provveduto a nominare la Commissione per l’istruttoria formale e la
valutazione delle istanze ricevute;
− con A.D. n. 1069 del 24/11/2017 si è provveduto ad approvare il primo elenco dei Programmi presentati dai
Comuni capofila degli ambiti territoriali per i quali risultava formalmente chiuso il procedimento istruttorio
mentre rimaneva in corso il procedimento istruttorio dei Programmi antiviolenza presentati dagli Ambiti
territoriali di Bitonto, Fasano, Foggia, Francavilla Fontana, Mesagne per perfezionamento dell’integrazione
documentale o per ulteriore e necessario approfondimento della documentazione integrativa ricevuta;
− a conclusione del procedimento istruttorio, la Commissione ha ritenuto ammissibili a finanziamento,
con prescrizioni, i Programmi antiviolenza presentati dagli Ambiti territoriali di Bitonto, Fasano, Foggia,
Francavilla Fontana, Mesagne.
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere all’approvazione del secondo elenco dei
Programmi antiviolenza ammessi a finanziamento, di cui all’Allegato A, rinviando a successivo provvedimento
la liquidazione della prima tranche delle risorse assegnate con il richiamato atto dirigenziale n. 724/2016.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001,
n. 28, in quanto la complessiva dotazione finanziaria del relativo Avviso è già stata determinata e oggetto di
provvedimento contabili con gli atti amministrativi richiamati in narrativa.
Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il secondo elenco dei Programmi antiviolenza ammessi a finanziamento, di cui all’Allegato A
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle risorse economiche agli Ambiti territoriali
secondo le modalità di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico, previa sottoscrizione di apposito disciplinare;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. m m. e ii.;
5. il presente provvedimen to:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all‘originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, oltre a complessive n. 1 facciate dell’Allegato A, è adottato in
originale.

La DIRIGENTE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano
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DIPARTIMENTO PROMOZION E DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZ ION E PROMO ZION E DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Avviso Pubbl ico pc la prescnlé.l zione di Programmi anliviolenza
di cui all'a rt. 16 della 1.r. 29/2014 - A.D. 485/2017
ALL EGATO A

Elenco de i Programmi antiviol enza ammessi a finan ziamento
Am bi to Te rritoriale

Tito lo Programma

Bitonto

Una re te coni ro la
violenza

2

Fa sano

Insieme si p(/ò

3

r oggia

4

Fra ncavi lla Fontana

Il coraggio di parlare contro lo violenza non
sei solo
Ricominciamo

5

M esagne

--

Secondo Progmmmo
antiviolen;o BR/4

www .reg ione. pu glia.it

Finanziarllf' nto
rich iesto

Finanz iame nto
concesso

Note

40.000 ,00

€ 40.000,00

Am messo co n
prescrizione

40.000,00

€ 40.000,00

Ammesso con
prescrizione

€ 40.000,00

Amm esso con
prescrizione

10.000,00

Ammesso co n
prescrizio,~
Ammesso con
prescriz ione

-

· 40.000 ,00

(4 0.000,00

(

( 40.000,00

€ 40.000,00

--

1

--
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 11 aprile 2018,
n. 321
Programma regionale dei controlli ufficiali dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti- Anno 2018.
la Dirigente della medesima Sezione,















Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Vista la Deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 mar.2001, n.165 e s.m.i.
Vista la DGR n. 935 del 12.05.2015;
Vista la DGR 928 del 13 maggio 2013
Visto il D.M. n.40 del 18.01.2008, di attuazione dell’art.48/bis del D.P.R. n.602 del 29.09.1973 recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
Visto l’art.32 della Legge 18/06/2009 n.69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.L.gs. n.196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici,
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati individuate le Sezioni
relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
Vista la D.D. n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Sanità Pubblica,
Igiene degli Alimenti e Sicurezza del lavoro dott. Onofrio Mongelli;

sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”, del
Servizio 1 “Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”, confermata dal Dirigente del medesimo
Servizio 1, dal Servizio 2 “Sanità Veterinaria”, riceve la seguente relazione:
 Vista la D.G.R. n. 2194 del 12.12.2018 “Piano Regionale integrato dei controlli in materia di Sicurezza
Alimentare, mangimi, sanità e benessere animale per gli anni 2017-2018 e s.m .i.;
 Vista la D.D. 344 del 22-03-2017, “Programma regionale dei controlli ufficiali dei residui di prodotti
fitosanitari in alimenti -Anno 2017, trasmesso con nota prot. 152/1667 del24/3/2017;
 Vista la nota prot. n. 152/1065 del 07.03.2018, con la quale, nelle more della predisposizione del nuovo
“ Programma Regionale residui fitosanitari anno 2018”, è stata trasmessa la tabella relativa all’attività di
campionamento alimenti per l’anno 2018 riferita ai”Piano comunitario” ;
 Vista la nota del Ministero della Salute prot. DGISAN- DGISAN 9948 - P del 14/03/2018 con la quale al fine
di pianificare e programmare le attività di controllo ufficiale previste dall’art. 26 del Regolamento 396/2005,
nonché dell’art. 3 del Reg. 882/2004 che stabilisce che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente,
in base ad una valutazione dei rischi, con frequenza appropriata e tenendo altresì conto dei risultati dei
controlli degli anni precedenti, ha trasmesso il Programma nazionale per i controlli dei residui di prodotti
fitosanitari per l’anno 2018.
 Considerato che la Programmazione nazionale prevede che le Regioni debbano adottare un proprio Piano
regionale di controllo da trasmettere al Ministero della Salute, con il quale sono forniti, ai competenti
Servizi delle Aziende Sanitarie Locali, appositi indirizzi per la programmazione ed esecuzione dei controlli
ed individuati i laboratori pubblici per l’effettuazione degli accertamenti analitici, accreditati.
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 Ritenuto, per quanto sopra di dover fornire alle AA.SS.LL. opportune indicazione in ordine alle modalità
con cui devono essere programmati ed eseguiti, per l’anno 2018 i controlli ufficiali in materia di prodotti
fitosanitari in alimenti;
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.L.gs 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L. R. n.118 /2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
e o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti e creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile A.P.;
 vista la sottoscrizione dal Dirigente del Servizio “ Sicurezza Alimentare e Sanità veterinaria ;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare l’allegato A al presente provvedimento - “Programmazione regionale dei controlli ufficiali dei
residui di prodotti fitosanitari in alimenti - Anno 2018”, per farne parte integrante e sostanziale;
− l’allegato A rappresenta parte integrante e sostanziale che modifica ed integra l’allegato A alla DGR
2194/2017
− di dare mandato ai Direttori Generali delle AASSLL di disporre circa la puntuale attuazione della citata
programmazione per l’anno 2018, atteso che l’ottemperanza alla stessa costituisce obbligo rientrante nelle
prestazioni previste dai LEA, nonché specifico indicatore di risultato per gli obiettivi annuali assegnati ai
Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL.
− di incaricare i Laboratori individuati dall’Autorità regionale alla trasmissione dei dati, entro i termini stabiliti
e con le modalità previste dal Piano regionale, al Servizio regionale competenti in materia: Sicurezza
Alimentare e Sanità Veterinaria, della Sezione PSB, nonché di ogni altro adempimento previsto dal Piano
regionale allegato al presente atto.
− di incaricare il competente Servizio di questa Sezione PSB della trasmissione della citata Programmazione
regionale al Ministero della Salute, al Direttore Generale dell’ARPA-Puglia, al Direttore dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, ai Direttori Generali, ai Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione ed ai Direttori SIAN e SIAV-B delle AASSLL, nonché di ogni altro adempimento consequenziale
all’adozione del presente atto.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
c) non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
il presente atto composto da n 30 facciate e un allegato (All. A).

LA DIRIGENTE DI SEZIONE
(Dott.ssa Francesca Zampano)
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ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
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PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI
UFFICIALI DEI RESIDUI DI PRODOTTI
FITOSANITARI IN ALIMENTI
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Il Ministero della Salute con nota prot. DGISAN 9948 - P del 14/03/2018, al fine di pianificare e
programmare le attività di controllo ufficiale previste dall'art. 26 del Regolamento 396/2005,
nonché dell'art. 3 del Reg. 882/2004 che stabilisce che i controlli ufficiali siano eseguiti
periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi, con frequenza appropriata e tenendo altresì
conto dei risultati dei controlli degli anni precedenti, ha trasmesso il Programma per i controlli dei
residui di prodotti fitosanitari per l'anno 2018.

CONTROLLI SUI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITA-RI IN ALIMENTI · PIANO REGIONALE E
2.
PIAN_9 COMUNITARIO
I Decreto del 23 dicembre 1992, da indicazioni sulle attività di controllo ufficiale per la ricerca dei
residui di prodotti fitosanitari in alimenti in particolare per il numero dei campioni e la tipologia
delle matrici.
Pertanto, al fine di dare uniformità dei controlli su tutto il territorio regionale, il Servizio
competente in materia ha predisposto il Piano regionale e il Piano regionale comunitario di
controllo sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti.
Il citato Piano regionale di controllo ufficiale per I' anno 2018 da indicazioni operative ai Servizi
interessati in merito ai campionamenti e analisi da effettuare su prodotti sia di origine vegetale e
sia di origine animale, ai luoghi di controllo, alla scelta degli analiti, in riferimento al Programma
nazionale ed in riferimento a quanto integrato dal presente Piano. Il Programma regionale per
l'anno 2018 farà parte integrante del nuovo Piano Locale dei controlli ufficiali predisposto dalla
ASL per l'anno 2018.
3.

STRUTTURE INDIVIDUATE E PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO

Le strutture territoriali incaricate per il campionamento sono i SIAN di ciascuna ASL del
Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., nonché i Servizi SVET. Per la corretta compilazione
dei verbali di prelievo campioni, i citati Servizi dovranno utilizzare il MOD 3.3 verbale prelievo
residui fitosanitari ( a e b).

Il numero minimo di campioni ufficiali da effettuare sui prodotti di origine vegetale, per la ricerca
dei residui di prodotti fitosanitari, è riportato nelle Tabella 4 Foglio A di competenza SIAN mentre
il numero minimo di campioni sui prodotti di origine animale è riportato nella Tabella 4 Foglio B
di competenza SVET.
3.1 Luoghi del controllo

I controlli saranno eseguiti presso:
a) i centri di raccolta aziendale e cooperativi;
b) i mercati generali specializzati e non specializzati;
c) i depositi all'ingrosso;
d) gli ipermercati e supermercati,
e riguarderanno
e) la produzione primaria;
f) la trasformazione;
g) i prodotti da esportare;
PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI
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3.2 Esecuzione dei controlli
le oltre al prelie vo del camp ione:
In sede di ispezione presso le aziende agrico
ione il
le produ ttrici di vegetali effett uino a camp
a) sarà verifi cato che le aziende agrico
analisi
delle
o
uand
effett
che hanno utilizz ato,
contr ollo dei residui di prodo tti fitosa nitari
parte
I
ato
(alleg
itari
n
zioni d' impie go dei fitosa
almeno annu alme nte a seconda delle condi
A punto ) del regol amen to 852/2 004;
i e
ri de i tratta ment i con evidenze docum ental
b) sarà verific ata la rintra cciab ilità e i regist

mate riali e fisiche.
di vegetal i o presso i riven ditori di alime nti:
presso le az iende produ ttrici di trasfo rmati
prima
da il contr ollo della presenza nella mate ria
c) sarà verifi cato che il sistema HACCP preve
ma
fitosa nitari non solo attrav erso dich iarazioni,
e nel prodo tto finito dei residui di prodo tti
llo effett uate almen o annu almen te;
rilevato da evidenze di anal isi in autoc ontro
i e mate riali e fisiche.
d) la rintra cciab ilità con evidenze docum ental
olli del 2016
3.3 Campioni risultati non conformi nei contr
1 al
2016 in Italia sono riport ati nell' allegato
nel
rmi
confo
non
ati
I campioni regionali risult
presente Piano.
to riport ate)
trato le non confo rmità nel 2016 (di segui
Si precisa che le AASSLL che hann o riscon
riscontrata
stata
è
dove
o lo stesso rivenditore
devon o ripet ere un camp ionam ento press
l'irregolarità dello stesso tipo di prodotto;
rio) dovrà
nto è stato prodo tto (prod uttore prima
Ment re l'ASL presso la quale detto alime
di residui
za
assen
l'
ionam ento al fine di verificare
effett uare un contr ollo ispet tivo e un camp

fitosan itari .
Provenienza

Superam ento LMR

Rappor to di prova

Organo preleva tore

Num. del verbale

Tipologia

ASL BR

5/2017

limoni

SICILIA

Dimetoa to

185/17

AS L LE

27/17

carciofi

AS L LE CCE NO RD

Fludioxon il

1700/17

31

fragole

Procymi done

ASL LE

AS L LECCE NORD

2150/17

27/A NT/20 17

insalata

Fl onicam id

ASL LE

AS L LECCE NORD

2537/17

ASL TA

19/CG/ 17

mela nza ne

AS LBT

Oxa myl Methom yl

2639/17
2264/17

AS L TA

04/ CG/ C

peperon i

AS L BARI Area
Metropo lita na

m ethyl

35/ 17

fagiolini

Dimet oato

ASL BR

CAM PAN IA

3046/17

ASL FG

119/R .V

se dano

AS L BA NORD

Ethopro fos

4039/17

41/17

cetrioli

Oxa myl

AS L BR

ASLBR

4082/17

110/17

pomodo r i cilieg ina

Ch lorfenap yr

AS L BA

SICILIA

3887/17

48/ANT/ 2017

uva da tavol a

Chlorpy rifos

ASL LE

AS LBT

5560/17
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asi br

56/ 17

uva da tavola

AS L BR

Chlorpy rifos

5542/1 7

asi le

60/201 7

sed ano

AS LBT

Flonicamid, Cyperm et hrin

5919/1 7

asi le nord

71/ ANT/2017

kiwi

EMILIA ROMAGNA

Chlorpy rifos

6834/1 7

49/ 2017

clementine

Dimeth oate

asi br

ASL LECCE NORD

7203/1 7

asi bat

95/20 17

seda no

ASL BT

Et ofenprox

6962/1 7

3.4 Procedure di camp ionam ento

a controllo
e le tipologie di alimenti da sottoporre
Il decreto del 23 dicembre 1992 nell'indicar
indicazioni
delle
cono
di gruppo. Di seguito si fornis
riporta per i prod otti alimentari delle voci
i campioni e le raccolte dati.
attuali utilizzate nell'Unione Europea per
d.1 Cereali

amento UE
"cereale" tutti gli alimenti citati nel regol
Possono essere campionati con ragione
sono presenti
005) alle voci il cui codice inizia per 05 e
2018/62 (allegato I al regolamento CE 396/2
gli LMR) , che
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sia nell' allegato I parte A (prod otti di origin
amento, in
si applicano gli stessi LMR) di tale regol
nell'allegato I parte B (altri prod otti ai quali
delle scorie
grani intero sono considerati depurati
grani interi. Campioni di frum ento in
compresa la
i
inter
grani
ai
cati
appli
nte che gli LMR sono
naturalmente presenti si fa tuttavia prese
è possibile
saraceno e alcuni pseudocereali ai quali non
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tegumenti
i
con
li
cerea
tali
a
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eliminare i tegumenti mediante battitura
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aggiu
in
,
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e
esser
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e
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e
esser
nno
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etc)
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prelevati presso le aziende prod uttric i o press
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elati, ma non
"ortaggi" gli alimenti sia freschi sia cong
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(legumi da
e
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to.
A, che nell'allegato I parte B di tale regolamen
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d.3 Frutta
elati, ma non
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presenti
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e
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o.
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d.5 Vino
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le
le uva da vino che hanno il codice 0151020 e
Possono essere campionati con ragione "vino",
tte
sogge
sono
Be
parte
I
UE 2018/62 allegato
altre tipologia di uva da vino citate nel regolamento
vino.
al
porta
ino
alla trasformazione che dall'ac
d.6 Carne

" gli alimenti sia freschi, sia congelati ma non
Possono essere campionati con ragione "carne
alle voci il cui codice inizia per 101 e presenti sia
trasformati, citati nel regolamento UE 2018/62
di tale regolamento .
nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B
d.7 Latte e derivati

e derivati" gli alimenti citati nel regolamento
Pur essendo possibile campionare con ragione "latte
(allegato I parte A e allegato I parte B di tale
UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 102
to di campionamento esclusivamente la materia
regolamento), tuttav ia si precisa che sarà ogget
monte del processo di trasformazione in modo da
prima (latte), al fine di verificare la conformità a
5.
non conforme ai limiti espressi nel Reg. CE 396/0
evitare che si imme tta sul mercato un prodo tto
d.8 Uova

gli alimenti citati nel regolamento UE 2018/62 alle
Possono essere campionati con ragione "uova"
nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B
voci il cui codice inizia per 103 e sono presenti sia
di tale regolamento .
d.9 Prodotti ittici

pur essendo inclusi nel decreto Ministeriale del
Con riguardo ai prodo tti ittici si precisa che
in quanto, al momento, non sono stabiliti valori
23/12/92, non saranno oggetto di campionamento
396/05 e non risulta possibile determinare la
di limiti massimi di residui dal Regolamento (CE)
conformità.
d.10 Miele

è possibile campionare tra gli alimenti alle voci il
In applicazione alla nota 7 del Reg. UE 2018/62
re la conformità dei residui riscontrati al Reg.
cui codice inizia per 104 soltanto il miele per valuta
CE 396/05.

per l'effettuazione degli accertamenti analitici
Il laboratorio regionale di riferimento, accreditato
di
Polo di specializzazione alimenti ARPA-Puglia
sui prodo tti alimentari di origine vegetale, è il
ri,
rassita
antipa
rio comunitarie per i residui di
Bari, il quale partecipa alle prove interlaborato
organizzate dalla Commissione Europea.
ento al laboratorio dell'IZS Puglia e Basilicata
Per le matrici di origine animale si dovrà fare riferim
di Foggia.
i
4.1 Metod ologia di camp ionam ento e analis

rme al Decreto del Minis tro della Salute del 23
La procedura di campionamento deve essere confo
ento sono riport ate sul rapporto lstisan 13/19
luglio 2003. Dettagli sulle modalità di campionam
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"Indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale per il controllo ufficiale dei residui
di fitofarmaci ai sensi del DM 23 luglio 2003" che costituisce linea guida, utilizzabile durante le
attività di prelievo di campioni.
La linea guida è disponibile sia sul sito dell'ISS e sia come allegato Procedura Operativa PRO 03 di
cui alla DGR 2194/2017. Si precisa tuttavia che la linea guida dovrà essere adattata per la
classificazione degli alimenti al regolamento UE 2018/62.
I Laboratori del controllo ufficiale, nello svolgimento delle loro attività, devono seguire il
documento N° SANTE/11813/2017 21 - 22 Novembre 2017 rev O relativo a "Guidance document

on analytical quality contro/ and method validation procedures far pesticide residues and analysis
in food and feed" disponibile sul sito web della Commissione europea:
https://ec.europa.eu/food/pl ant/pesticides/max residue levels/g uidelines en

I campioni per il piano nazionale e per il piano coordinato comunitario sono analizzati
conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) 396/2005 e successive
modifiche.
Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale e dovrà essere
preso sul mercato.
4.2 Processi di trasformazione
I campionamenti alla trasformazione potranno riguardare sia la materia prima (es. uva da vino )
per la verifica della conformità a monte sulla materia prima e sia il prodotto finito per gli alimenti
di interesse nazionale e regionale ( es. farine , fichi secchi , albicocche secchi, pomodori in polpa,
uva da tavola secca) per la verifica della conformità a valle.

15.

ANALIS'-'-1- ~ - - - ~ - - - - - - ' - - - ' - - ~ - - - ~ - - - ~ ~ - - - - - - - -

a) Analiti per il piano regionale
Il documento SANCO/12745/2013 - 21-22 November 2017 rev. 9(1) che è il «Working document
on pesticides to be considered far inclusion in the national contrai programmes to ensure
compliance with maximum residue levels of pesticides residues in and on food of plant and animai
origin» (allegato 2) è stato prodotto per dare supporto agli stati membri (SM) circa la
predisposizione dei piani di monitoraggio anche se non a carattere di obbligatorietà .
Il documento al capitolo 4 indica le molecole candidate all'inclusione dei prossimi Programmi
Coordinati di Controllo dell'l:Jnione Europea (PCCUE) in base ad una rivalutazione annuale.
Negli allegati sono presenti elenchi di analiti da valutare in base a diverse esigenze e priorità da
considerare.
Preso atto delle attuali capacità analitiche dei laboratori ufficiali italiani , si invita a prevedere ,
laddove possibile l'inclusione di tali molecole nelle ricerche per il piano nazionale 2018.
Si riporta di seguito una descrizione del documento sopracitato con l'indicazione delle priorità.
• Capitolo 4: sostante prioritarie inquanto candidate all'inclusione dei prossimi PCCUE,
distinte nei seguenti sottogruppi: sostanze ritrovate con maggior frequenza o di recente
approvazione, i cui residui sono soggetti prioritariame nte a revisione secondo l'articolo 12
del regolamento CE N°396/05 ad elevata tossicità e da analizzare su base volontaria
secondeo quanto previsto nel regolamento CE n°788/2018.
PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI
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•

Allegato I: Sono incluse le sostanze per le quali è opportuno una conoscenza migliore delle
positività riscontrate a livello europeo al fine di procedere con una opportuna valutazione
del rischio da parte dell'EFSA. Pertanto tali molecole sono da ricercare dai laboratori che
possiedono già metodi al riguardo o che hanno le potenzialità per implementarli.
• Allegato Il : Riporta i composti i cui standard analitici non sono ancora facilmente reperibili
o per i quali i laboratori europei di riferimento stanno ancora studiando un metodo
analitico adeguato per l'intera definizione di residuo da poter proporre ai laboratori
europei; pertanto tali molecole non sono prioritarie.
• Allegato lii: Sono elencati i composti di interesse per una valutazione del rischio cumulativo
da parte dell'EFSA . Tali molecole sono da ricercare dai laboratori che possiedono già
metodi al riguardo o che hanno le potenzialità per implementarli.
• Allegato IV: Sono riportai i composti che, in considerazione dei programmi di monitoraggio
effettuati dagli SM negli anni precedenti , si ritiene abbiano una scarsa positività e che
quindi sono stati eliminati sia dai programmi coordinati europei (PCCUE) che dal capitolo 4
del WD. Tali analiti potrebbero essere considerati meno rilevanti ma sono da ricercare dai
laboratori che possiedono già metodi al riguardo.
• Allegato VII: l'elenco di analiti è prioritari in quanto è di corredo al PCCUE. Sono indicate le
sostanze da ricercare nella matrice "miele" , matrice esclusa dal PCUEE poiché gli analiti
per i prodotti di origine animale del piano (analiti lipofili) non corrisponderebbero a quelli
da ricercare sul miele che hanno un carattere idrofilo.
• Allegato VIII: è riportato un elenco di matrici di interesse per i piani di monitoraggio degli
SM da valutare in base alle colture ed importazioni/ esportazioni nazionali.
• Allegato IX: l'elenco di analiti è prioritario in quanto sono composti non più presenti nel
WD poiché trasferiti nel prossimo PCCUE da ricercare dal 2018.
• Allegato X: rappresenta una proposta di analisi di CS2 in prodotti biologici da cui deriva che
si tratta di una indagine di monitoraggio conoscitivo dell' EFSA per stabilire i valori di
background di taluni prodotti . Tali analisi possono essere effettuare dai laboratori che
possiedono già il metodo per la ricerca CS2 e per le seguenti tipologie di alimenti di origine
biologica : rape, cipolle, broccoli, cavoli cappucci, cavoli a foglia , rucola, porri, cavoli ricci,
al di fuori del presente piano. Per tali analisi sarà possibile comunque la rendicontazione
dei risultati con le modalità previste dal presente piano.
Si fa presente che per ogni sostanza attiva riportata nel documento i residui dovranno essere
analizzati secondo la definizione legale di residuo prevista dal regolamento 396/2005 e successive
modifiche.
b) Analiti risultati non conformi nei controlli del 2016 in Italia
Tra i residui da analizzare per il piano nazionale ci saranno quelli risultati non conformi lo scorso
anno riportati nell'allegato I.
c)

Analiti risultati non conformi o relativi a particolari problematiche nei controlli del 2015
in Europa
Tra i residui da ricercare nei baby food si dovranno prevedere i residui di fosetyl alluminio e dei
composti del rame, tenendo conto del fatto che è possibile che il rame in tale alimenti sia presente
naturalmente, mentre nel miele dovrà essere ricercato il thiacloprid.
PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI
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Le seguenti sostanze Anthraquinone, flonicamid, fosetyl-AI, BAC and DDAC, tolfenpyrad,
prochloraz, amitraz, ethoxyquin, dinotefuran, trifluralin, cyromazine, trichlorfon, metobromuron,
metrafenone, nicotine (solo su funghi coltivati e spontanei), clomazone, phenthoate,
diafenthiuron, dimoxystrobin, prosulfocarb, isoprothiolane, propoxur sono risultate superiori il
limite massimo di residuo lo scorso anno a livello europeo e quindi dovranno essere verificate
anche a livello italiano.
Le seguenti sostanze sono state riscontrate a livelli non superiori all'LMR, ma hanno presentato un
elevato livello di residui, tale da comportare una elevata esposizione: Phosphines and phosphides,
maleic hydrazide, prochloraz, spirotetramat and trimethylsulfonium,cation (the latter is linked to
the use of glyphosate-trimesium), tali sostanze dovranno essere esaminate qualora i laboratori
dispongano di un metodo accreditato/o validato.
Si segnala che
1) sono state recentemente incluse tra i CXL {limiti massimi di residui stabiliti dal Codex
Alimentarius) le seguenti sostanze Benzovindiflupyr, fluensulfone, sedaxane,
sulfoxaflor, che potranno essere riscontrate nei prodotti d'importazione,
2) e' possibile la presenza delle seguenti sostanze negli alimenti perché utilizzate per
contrastare lo Zika virus: Cyphenothrin, phenothrin, methoprene, naled, novaluron,
temephos and prallethrin.
3) nei funghi invece le seguenti sostanze sono riscontrate con elevata frequenza: fosetyl
AI, rame, cypermethrin, mepiquat, mercurio, nicotina, carbendazim, chlormequat,
DDAC, thiabendazole and trimethyl-sulfonium cation.
Si invita a ricercare tali sostanze qualora si disponga del metodo validato per eseguire le analisi e
per le sostanze di cui al punto 1 relativamente ai prodotti d'importazione .
Dovranno inoltre essere aumentate le analisi di glyphosate e dei suoi residui in particolare nella
soia, nel mais e nei semi di colza.
PIANO RE_GIONALE RELATIVO AL PROGRAMMA COORDINATO DI CONTR(?=L=
LO:c-_ __
Il programma coordinato comunitario per l'anno 2018 di cui al regolamento UE 660/2017 prevede:
• per gli alimenti di origine vegetale i campionamenti riportati nella Tabella 4 foglio SIAN e le
analisi per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari riportati nella allegato Il;
• per gli alimenti di origine animale i campionamenti riportati nella Tabella 4 Foglio SIAV Be
le analisi per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari riportati nella allegato lii.
La Tabella 4 Foglio SIAN comprende sia le matrici del Piano regionale, di alimenti non trasformati
o congelati, sia quelle riferite al Piano Coordinato. Per ogni tipologia di alimento, di cui al Piano
comunitario, è stato previsto ove disponibile un campione di origine biologica.
Per il raggiungimento del numero di campioni previsti per il frumento per il piano coordinato si
potranno prelevare anche i campioni di farina integrale di frumento e non solo i chicchi di
frumento. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore
standard pari a 1 per la farina integrale.
Si sottolinea che relativamente al piano di controllo coordinato nel 2016, non sono stati tutti
ricercati i seguenti analiti,
• Negli alimenti di origine vegetale: Ione bromuro, Dithianon, Ethephon, Glifosate;
PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI
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• Negli alimenti di origine animale Famoxadone , lndoxacarb, Spinosad
Pertanto , si invitano i citati laboratori regionali di riferiment o ad effettuare
la ricerca dei
sopracitati analiti, anche per gli alimenti previsti per il piano coordinat o del 2018.
b)Laboratori Nazionali di riferimen to

I Laboratori Nazionali di Riferimento dell' Istituto Superiore di Sanità e il Laborator
io Nazionale di
riferiment o dell'Istitu to Zooprofila ttico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta sono
invitati a fornire il loro supporto tecnico scientifico ai Laboratori del controllo
ufficiale per lo
svolgimento del programma nazionale e del programma coordinat o dei controlli
dell'Unione per
l'anno 2018.
I Laborator i nazionali di riferiment o devono comunicare al Ministero della
salute - Direzione
generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, le
informazioni sulla
partecipazione dei Laboratori del controllo ufficiale ai proficiency test organizza
ti dai Laboratori di
riferiment o comunita ri e nazionali e sui laborator i che possono effettuare le prove
richieste.

7.

TRASMISSIONE DATI

Il Polo specializzato alimenti del DAP-ARPA di Bari e il laboratori o dell' IZS PB
trasmetto no, al
Ministero della Salute - Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e
della Nutrizione, i
risultati del presente Programma, relativo all'anno 2018 in formato XML, rispettiva
mente entro il
31 marzo 2019, usando le modalità stabilite dal Ministero che recepisco
no lo Standard Sample
Description 2 .
Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto
(sostanza attiva,
metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), i laboratori comunicano
i risultati delle
analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli
analiti che sono
parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se
sono misurati
individualmente.
Per quanto riguarda i baby food, si specifica che i campioni sono valutati per
i prodotti proposti
come pronti al consumo o ricostituit i in base alle istruzioni dei produttor i tenendo
conto dei Limiti
Massimi di Residui fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali
alimenti possono
essere consumati sia come sono venduti sia come ricostituit i, i risultati
sono comunicati
relativamente al prodotto non ricostituit o così come è messo in vendita .
I citati Laboratori di controllo ufficiale dovranno trasmettere, al Servizio Regionale
competente , i
rapporti di prova dei campioni non conformi.
I laboratori qualora esaminino alimenti trasforma ti , sono, altresì invitati a comunica
re i fattori di
trasformazione con la trasmissione dei risultati .
Inoltre, al fine della valutazione e validazione dei risultati, da parte dell' Autorità
Competente
Regionale, i Servizi competen ti delle AASSLL, sono invitati a trasmette re, entro il
31 gennaio 2019,
al Servizio regionale competen te, per il successivo inoltro al Ministero ella
Salute, per ogni
campione dichiarato non conforme dal laboratorio, i dati relativi alle misure adottate
(sanzioni,
attivazione sistema di allerta, etc.) e alla possibile causa che può aver determina
to il superamento
del limite utilizzando l'apposito Allegato IV.
Tra le possibili cause delle di non conformit à potranno essere scelte quelle riportate
nello stesso

Allegato IV.

PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI

Rev. del 23.03.18

Pagina 9 di 22

26869

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

PUGLIA

Sezione Promozione della salute e del Benessere
REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA REGIONALE
RESIDUI FITOSANITARI IN
IN ALIMENTI
2018

La Regione entro il 3D aprile 2019 effettua la validazione dei dati trasmessi dai Laboratori del
controllo ufficiale utilizzando le modal ità stabil ite dalle linee gu ida utili per la trasmissione dei
risultati dei controlli .
L'ufficio 7 DGISAN trasmetterà i risultati del controllo ufficiale del presente programma, all'EFSA e
agl i altri Stati Membri entro il 31 agosto 2019.
Il rapporto annuale dei risultati del controllo ufficiale sui residui dei prodotti fitosanitari negli
alimenti è pubblicato annualmente sul sito del Ministero della Salute.

Indice degli Allegati :
I: Campioni risultati irregolari 2015
Il: Analiti per gli alimenti di origine vegetale
lii : Analiti per gli al imenti di origine animale
IV: Modello per la trasmissione delle misure adottate
Allegato V: Documento SANC0/12745/2013 21- 22 November 2017 rev. 9(1)
Tabella 4: Tabella Piano Residui aggiornata in rev. 23.03.2018 di cui alla DGR 2194/2017
MOD 3.3 a Verbale di Prelievo residui fitosanitari
MOD 3.3 b allegato residui fitosanitari
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
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Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

pesche

Sedani

Ciliegie dolci

Ciliegie dolci

Lattuga

Peperoni dolci

pesche

Dettagliante

Chlorpyrifos

Procymidone

Dimethoate

Dimethoate
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Dettagliante

Dettagliante

Dettagliante

Distribuzione

Dettagliante

Distribuzione

Dimethoate

Distribuzione

Propamocarb (Sum of
propamocarb and its salt
expressed as propamocarb)

Distribuzione

Distribuzione

Distribuzione

Distribuzione

Distribuzione

Distribuzione

Distribuzione

Chlorpropham

Chlorpropham

Chlorpropham

Thiabendazole

lmazalil

Chlorpropham

Chlorfenapyr

Hexaconazole

Formetanate : Sum of
formetanate and its salts
Distribuzione
expressed as
formetanate(hydrochlo ride)

Chlorpyrifos
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Non t rasformati

Non trasformati

pesche

pesche

Non trasformati

Pere

Non trasformati

Non trasformati

Peperoni dolci

Non trasformati

Non trasformati

Fagioli con baccello

pesche

Non trasformati

Fagioli con baccello

pesche

Non trasformati

Uva da tavola e da
vino

Uva da tavola
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LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

LAZIO

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EM ILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

ABRUZZO

Sconosciuta

Sconosciuta

Sconosciuta

sconosciuta

sconosciuta

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Marocco

Italia

Italia

Allegato I: Campioni risultati irregolari nel 2016 da campionamento nazionale
Regione/Provincia
Luogo del
Trasformazione
Residuo
Autonoma
Nazione d' origine
campionamento
I
campionante
..·,
Non trasformati
Chlorpyrifos
Dettagliante
ABRUZZO
Italia

REGIONE
PUGLIA

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Sicilia

Sicilia

Emilia-Romagna

Al di fuori della
regione

Sicilia

Chieti

Chieti

Regione/Provincia
Autonoma d'origine
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derivati

derivati

derivati

derivati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

latte

latte

latte

latte

pomodori

arance

Carciofi

Carciofi

Peperoni dolci

Peperoni dolci

arance

Grossista
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Dettagliante

Grossista

Dimethoate (sum of
dimethoate and omethoate
expressed as dimethoate )
Dimethoate (sum of

Grossista

Dimethoate

Grossista

Grossista

Dimethoate (sum of
dimethoate and omethoate
expressed as dimethoate )
Dimethoate

Distribuzion e

Distribuzion e

Dettagliante

Italia
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SARDEGNA

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA

Italia

Marocco

Marocco

Italia

Italia

Egitto

PROV. AUTON.
TRENTO
PUGLIA

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

sconosciuta

PROV. AUTON .
BOLZANO

PROV. AUTON.
BOLZANO
PROV. AUTON.
BOLZANO
PROV. AUTON.
BOLZANO
PROV. AUTON .
BOLZANO

Impianto di
trasformazio ne
Impianto di
trasformazio ne
Dettagliante

LOMBARDIA

LOMBARDIA

LIGURIA

LIGURIA

LAZIO

LAZIO

Dettagl iante

Grossista

Profenofos

Chlorfenapy r

BAC 12

BAC 14

BAC 12

BAC 14

Chlorfenapy r
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Non trasformati

pomodori

Chlorpyrifos

Chlorpyrifos

Non trasformate

Non trasformate

Mele

Mele

Scuola o asilo

Dimethoate (sum of
dimethoate and omethoate
expressed as dimethoate )

Non trasformati

arance

Distribuzion e
Dettagliante

Chlorfenapy r

2018
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Metalaxyl

Non trasformati

Non trasformati

Zucchine
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pomodori

~

~=

Siracusa

Trento
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Non trasformati

Disidratati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

Non trasformati

Radici di bietola

Funghi coltivati

prezzemolo

ananas

ananas

ananas
Thiophanate -methyl

Carbendazim

Azoxystrobin

Etofenprox

Rev. del 23.03.18

Distribuzione

Distribuzione
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VENETO

VENETO

VENETO

UMBRIA

Distribuzione

TOSCANA

Restaurant o
Cafe o Pub o
Bar o Hotel o
servizio di
Catering

SICILIA

SICILIA

SICILIA

SICILIA

SICILIA

SICILIA

SICILIA

SICILIA

SICILIA

SICILIA

SARDEGNA

Distribuzione

Dettagliante

lndoxacarb (sum of
indoxacarb and its R
enantiomer)
Thiophanate-met hyl

Dettagliante

Dettagliante

Dettagliante

Dettagliante

Dettagliante

Tetraconazole

Tetraconazole

Linuron

Carbaryl

PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI

Non trasformati

pomodori

Chlorpyrifos

Non trasformati

Non trasformati

pesche

Non trasformati

Non trasformati

pesche

pesche

Dettagliante

Dimethoate (sum of
dimethoate and omethoate
expressed as dimethoate)

Non trasformati

Ortaggi a foglia, erbe
e fiori commestibili

pomodori

Dettagliante

Dimethoate

Non trasformati

Dettagliante
Dettagliante

Limoni

Propargite
lprovalicarb

Non trasformati

Non trasformati

Impianto di
trasformazione

Fragole

Propargite

PROGRAMMA REGIONALE
RESIDUI FITOSANITARI IN
IN ALIMENTI
2018

Fagioli con baccello

Non trasformati

dimethoate and omethoate
expressed as dimethoate)

Sezione Promozione della salute e del Benessere
REGIONE PUGLIA

pomodori

t~

REGIONE
~t . PUGLIA

r•...........-

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia
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RESIDUI FITOSANITARI IN
IN ALIMENTI
2018

Distribuzione

Sezione Promozione della salute e del Benessere
REGIONE PUGLIA
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Pulito
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Sconosciuta
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Sezione Promozione della salute e del Benessere
REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA REGIONALE
RESIDUI FITOSANITARI IN
IN ALIMENTI
2018

Allegato Il: Ricerca di analiti prevista dal
Piano coordinato dell'Unione Europea per gli alimenti di origine vegetale
Osservazioni
2,4-D

Da analizzare nel 2018 solo in e su pompelmi, uve da tavola,
melanzane e cavoli broccoli;

2-Phenylphenol
Abamectin
Acephate
Acetamiprid
Acrinathrin
Aldicarb
Aldrin and dieldrin
Azinphos-methyl
Azoxystrobin
Bifenthrin
Biphenyl
Bitertanol
Boscalid
Bromide ion

Da analizzare nel 2018 solo in e su peperoni dolci

Bromopropylate
Bupirimate
Buprofezin
Captan
Carbaryl
Carbendazim and benomyl
Carbofuran
Chlorantraniliprole
Chlorfenapyr
Chlormequat

Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, uve da tavola, funghi
coltivati e frumento .

Chlorothalonil
Chlorpropham
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos-methyl

PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI
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PROGRAMMA REGIONALE
RESIDUI FITOSANITARI IN
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Osservazioni

Clofentezine

Da analizzare in tutti i prod otti elencati, eccetto i cerea li

Clothianidin
Cyfluthrin
Cymoxan il
Cypermethrin
Cyproconazole
Cyprodinil
Cyromazine

Da analizzare nel 2018 solo su melanzane, peperoni dolci,
meloni e funghi coltivati;

Deltamethrin
Diazinon
Dichlorvos
Dicl oran
Dicofol

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali

Diethofencarb
Difenoconazole
Diflubenzuron
Dimethoate
Dimethomorph
Diniconazole
Diphenylamine
Dithianon

Da analizzare nel 2018 solo in e su uve da tavola .

Dithiocarbamates

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli
broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e
cipolle.

Dodine
Endosulfan
EPN
Epoxiconazole
Ethephon

Da analizzare ne l 2018 solo in e su peperoni dolci, frumento
e uve da tavola .

Ethion
Ethirimol

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i
cereali.

Etofenprox
PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI
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Sezione Promozione della salute e del Benessere
REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA REGIONALE
RESIDUI FITOSANITARI IN
IN ALIMENTI
2018

Osservazioni
Famoxadone
Fenamidone
Fenamiphos
Fenarimol

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i
cereali.

Fenazaquin

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i
cereali.

Fenbuconazole
Fenbutatin oxide

Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, pompelmi,
peperoni dolci e uve da tavola;

Fenhexamid
Fenitrothion
Fenoxycarb
Fenpropathrin
Fenpropidin
Fenpropimorph
Fenpyroximate
Fenthion
Fenvalerate
Fipronil
Flonicamid

Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, uve da tavola,
pompelmi, meloni, peperoni dolci e frumento;

Fludioxonil
Flufenoxuron
Fluazifop-P-butyl

Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, cavoli broccoli,
peperoni dolci e frumento .

Flubendiamide

Fluopicolide
Fluopyram
Fluquinconazole
Flusilazole
Flutriafol
Folpet
Formetanate
Fosthiazate

PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI
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Sezione Promozione della salute e del Benessere
REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA REGIONALE
RESIDUI FITOSANITARI IN
IN ALIMENTI
2018

Osservazioni

Glyphosate

Da analizzare nel 2018 solo in e su uve da tavola e frumento.

Alossifop incluso alossifop-P

Da analizzare nel 2018 solo in e su cavoli broccoli, pompelmi,
peperoni dolci e frumento.

Hexaconazole
Hexythiazox

Da analizzare in tutti i prodotti elencati eccetto i cereali

lmazalil
lmidacloprid
lndoxacarb
lprodione
lprovalicarb
lsocarbophos
lsoprothiolane

Non è obbligatorio per il 2018, se si hanno metodo e risorse
può essere eseguito

Kresoxim -methyl
Lambda-cyha lothrin
Linuron
Lufenuron
Malathion
Mandipropamid
Mepanipyrim
Mepiquat

Da analizzare nel 2018 solo in e su funghi coltivati e
frumento

Metalaxyl and metalaxyl-M
Methamidophos
Methidathion
Met hiocarb
Methomyl and thiodicarb
Methoxyfenozide
Monocrotophos
Myclobutanil
Oxadixyl
Oxamyl
Oxydemeton-methyl
Paclobutrazole
PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI
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Osservazioni

Parathion
Parathion methyl
Penconazole
Pencycuron
Pendimethalin
Permethrin
Phosmet
Pirimicarb
Pirimiphos-methyl
Procymidone
Profenofos
Propamocarb

Da analizzare nel 2018 solo in e su uve da tavola, meloni,
melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento .

Propargite
Propiconazole
Propyzam ide
Prosulfocarb
Protioconazolo

Da analizzare nel 2018 solo in e su peperoni dolci e
frumento .

Pimetrozina

Da analizzare nel 2018 solo su melanzane, meloni e peperoni
dolci.

Pyraclostrobin
Pyridaben
Pyrimethanil
Pyriproxyfen
Quinoxyfen
Spinosad
Spirodiclofen
Spiromesifen
Spiroxamine
Tau-Fluvalinate
Tebuconazole
Tebufenozide
Tebufenpyrad

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i
cereali.

PROGRAMMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI RESIDUI FITOSANITARI
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2018
Osservazioni

Teflubenzuron
Tefluthrin
Terbuthylazine
Tetraconazole
Tetradifon

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali

Thiabendazole
Thiacloprid
Thiamethoxam
Thiophanate-methyl
Tolclofos-methyl
Tolylfluanid

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i
cereali.

Triadimefon and triadimenol
Triazophos
Trifloxystrobin
Triflumuron
Vinclozolin
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Rev. del 23.03.18

Pagina 20 di 22

26880

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

PUGLIA

Sezione Promozione della salute e del Benessere
REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA REGIONALE
RESIDUI FITOSANITARI IN
IN ALIMENTI
2018

Allegato lii Analiti per gli alimenti di origine animale
Osservazioni
Aldrin and dieldrin
Bifenthrin
Chlordane
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos-methyl
Cypermethrin
DDT
Deltamethrin
Diazinon
Endosulfan
Famoxadone
Fenvalerate
Heptachlor
Hexachlorobenzene
Hexachlorcyclohexan (HCH,
Alpha-lsomer)
Hexachlorcyclohexan (HCH,
Beta-lsomer)
lndoxacarb

Non è obbligatorio per il 2018, se si hanno
metodo e risorse può essere eseguito

Linciane
Methoxychlor
Parathion
Permethrin
Pirimiphos-methyl
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PROGRAMMA REGIONALE
RESIDUI FITOSANITARI IN
IN ALIMENTI
2018

Allegato IV: Modello per la trasmissione delle misure adottate
Misure

Alimento

Valore riscontrato

Notifica di allerta eu
Notifica di allerta IT
Sanzioni amministrati ve
Richiamo del lotto dal mercato

Numero progressivo
del campione

Cause del
superamento

Distruzione del lotto non conforme
Successivo sospetto ca mpionament o
di prodotti si mili , campioni dello
stesso produttore o della stessa
origine (Follow-up sampling)
Prescrizione al responsabile
ope ratore del settore alimentare
Altro tipo di successive controllo per
identificare la ragione della non
conformità dell'operator e de l
settore alimentare
Altre azioni

_Elenco delle possibili cause del superamento (. quinta colonna )
GAP Non rispettata: Uso di pesticida non autorizzato in EU>
GAP Non rispettata : Uso di pesticida non autorizzato su colture specifiche
GAP Non rispettata: Uso di pesticida autorizzato, ma dosaggio di applicazione, numero di trattamenti,
metodo
di applicazione o tempo di carenza non rispettato
Uso di pesticida in accordo alla GAP :ma bassa deqradazione del residuo
Contaminazione crociata : trattamenti con dispersione a spruzzo o altro tipo di contaminazi
one
Contaminazione da precedente uso di un pesticida: assorbimento di residui dal suolo (es.
pesticida persistente
usato in Passato )
Residuo risultante da altre oriaini di PPP (e.a. biocida residui veterinari Bio Fuel)
Ritrovamento natural (e.a. dithiocarbamates in turnios)
Cambi di MRL
Uso di pesticidi su un alimento importato da paesi terzi da cui nessuna tolleranza all'importazi
one è stabilita
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ALLEGATO
RESIDUI FITOSANITARI
MOD 3.3 b

LOGO ASL

Sezione PSB
REGIONE PUGLIA

DATI OBBLIGATORI AFFERENTI AL FLUSSO
INFORMATIVO RESIDUI PRODOTTI FITOSANITA
RI - CONSULTARE LE ULTIME
ANAGRAFI DISPONIBILI SUL SITO DEL MINIST
ERO DELLA SALUTE PER TUTTE LE VOCI NON
RIPORTATE NEL PRESENTE
ALLEGATO
Numero di Registrazione o Riconoscimento _ _
__

_ _ _ _ _ __
Se azienda agricola codice univoco Anagrafe Aziend
ale : _ _ _ _ _ __
Altra azienda Partita Iva o Codice Fiscale: _ _ _
_ _ _ _ _ _ __

CODICE DEL PRODOTTO (MATRIX) _ _ _
_ _ _ _ _ __
Per gli alimenti non trasformati, ove manchi il Matrix,
verificarne la presenza nella colonna 5 del Reg.
CE 212/2013 "Esempi di varietà
apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso
LMR" e utilizzare il codice Matrix dell'alimento a cui
viene accomunato.
Ove non sia riportato neanche nella colonna 5 del
Reg. CE 212/2013, verificarne la presenza nel Regola
mento 752/2014 e riportare il codice
Matrix dell'alimento a cui afferisce la specie in questio
ne.
Per gli alimenti trasformati, riportare il codice dell'alim
ento da cui è derivato il prodotto e scegliere corrett
amente il codice di trattamento o
processo di trasformazione (PRODTR).
Gli alimenti compositi, devono essere identificati
con il codice del componente prevalente.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO
SE SI È USATO MATRIX = 'XX.XXXXA _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ __
(obbligatoria anche se il prodotto è nella colonna 5
del Reg. CE 212/2013 o se si è campionato un alimen
to trasformato o composito)
TRATTAMENTO O PROCESSO DI TRASFORMA
ZIONE (PRODTR) _ _ _ __
(T999A = Non trasformato; T100A = Trasformazio
ne generi ca; T103A = produzione di succo di frutta
o vegetale; T104A= produzione di oli;
T11 DA = generico - prodotti della macinazione; T111
A = farine integrali; T112 A= farine raffinate; T120A
= Conserve vegetali o frutta in
salamoia o sottaceto; T121A = Marmellate, ketchu
p, salsa di pomodoro; T124A= Vino bianco, T125A
= Vino Rosso; T131A = Disidratato,
ma verificare la presenza del prodotto nell'elenco fornito
dal Ministero per i quali vale comunque T999A; T998A
= Congelato)
METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICA O NON
BIOLOGICA (PRODMD) _ _ _ __
(PD07A Produzione Biologica/Organica; PD09A
Produzione non biologica; PD12A Produzione/Lo
tta integrata; 20215 Metodo non
conosciuto)
PAESE DI ORIGINE (non del confezionamento)

DEL PRODOTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _

AREA DI ORIGINE DEL PRODOTTO (SE IL PAESE

_ (CODICE COUNTRY) _ _

DI ORIGINE È L'ITALIA) _ _ _ _ _ _

_ _ _ _(NUTS) _ _

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO (SAMPSTR)
_ _ __
(ST10A= Campionamento programmato ; ST20A=Camp
ionamento mirato es campioni di controllo; ST30A
=Campionamento su sospetto o a
seguito precedente controllo)
PUNTO DI CAMPIONAMENTO (SAMPNT) _ _
__
E1 ODA = Produzione primaria; E301A = Impian to
di trasformazione; E500A = Vendita all'ingrosso
e al dettaglio; E510A = distributore
all'ingrosso; E520A = dettagliante; E530A = Attività
d'importazione; E700A = Magazzino di stoccaggio;
altro= visionare anagrafi per la corretta compilazione
del codice nel caso il punto del prelievo non coincid
a con quelli citali sopra
METODO DI CAMPIONAMENTO (SAMPMD)
N009A = Secondo la Direttiva 2002/63/EC recepit
a in Italia con D.M. 23/07/2003 - N010A =per alimen
ti di origine animale prelevali ai sensi
della direttiva 96/23/CE
PROGRAMMA DEI CONTROLLI (SRCTYP)
K005A= DM 23-12-1992 Piano nazionale
K018A = piano coordinato comunitario e nazion ale
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO (PROGLEGAL
REF) _ _ __
(N027A = Campioni effettuati ai sensi del regolamento
(EC) No 396/2005; N028A = Campioni di alimenti
effettuali ai sensi della Direttiva
2006/125/EC e 2006/141/EC, alimenti per l'infanz ia)
N.B. nel caso in cui l'impresa alimentare presso
cui è stato effettuato il campione non corrisponda
al produttore dell'alimento oggetto del
campionamento, sul verbale di campionam ento è
necessario annotare anche gli estremi del produtt
ore, al fine di consentire sia all'A.C che
ha effettuato il prelievo e sia al Laboratorio (in caso
di non conformità) la comunicazione dei risultati analitic
i.
MODELLO ALLEGATO AL PIANO REGIONALE DEI
CONTROLLI UFFICIALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 16 aprile 2018,
n. 335
Marchio “Puglia loves Family” – Attribuzione del Marchio al Teatro casa di Pulcinella di Bari gestito dalla
Associazione Granteatrino onlus di Bari – Macrocategoria Attività culturali – Teatri.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE














Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7 /1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato” “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’ Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati individuate le Sezioni
relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
Visti i successivi provvedimenti (D .G.R. 458 dell’8/4/2016; DPGR 304 del 10/5/2016 e DPGR 316 del
17/07/2016) con i quali si definiscono le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, fra cui la Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
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.4 2/2009”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento amministrativo e dai funzionari
istruttori, rileva quanto segue.
PREMESSO CHE
 Con DGR n. 1176 del 24 maggio 2012 è stato approvato il II Piano di Azione per le Famiglie;
 il predetto Piano regionale per le Famiglie si articola in 5 Linee di intervento, tra cui un’azione dedicata
all’approvazione del marchio distintivo della Puglia quale territorio amico delle Famiglie e alla creazione
dei Distretti Famiglie, quali iniziative finalizzate a promuovere prassi innovative volte a rendere la Puglia un
territorio attrattivo per le famiglie, una leva per lo sviluppo economico, culturale e sociale;
 con D.G.R. n. 2885 del 20 dicembre 2012 è stato approvato il Programma Attuativo per la realizzazione degli
interventi in parola.
CONSIDERATO CHE
 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha avviato un percorso collaborativo con le Sezioni e
Agenzie regionali interessate ai campi di intervento nonché con le rappresentanze di categoria operanti
a livello regionale nei settori di riferimento finalizzato alla redazione condivisa di disciplinari settoriali. I
disciplinari sono lo strumento operativo con cui le imprese interessate ad ottenere il marchio “Puglia loves
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family”, previa auto-valutazione circa il possesso di appositi standard, vengono sottoposte a un esame di
adeguatezza degli indicatori posseduti. Il disciplinare raccoglie gli standard obbligatori e facoltativi richiesti
agli operatori economici per essere dichiarati family friendly e per entrare a far parte del network “Puglia
loves Family”, riconosciuto da Regione attraverso l’attribuzione dell’apposito Marchio e sostenuto nelle più
svariate modalità. A valle di una prima fase di ascolto sono stati redatti i primi 2 disciplinari per l’attribuzione
del Marchio Puglia loves family- destinati alla Macrocategoria Ricettività -Alberghi e alla Macrocategoria
Cultura e Spettacolo. l due disciplinari sono stati approvati con D.G.R. n. 55 del 31/01/2017.
Con la stessa DGR 55/2017 è stato adottato il marchio “Puglia loves family”, regolarmente registrato presso
la Camera di Commercio di Bari.
A valle di una continua attività concertativa con le rappresentanze degli operatori della ristorazione è stato
redatto il Disciplinare per l’attribuzione del marchio agli operatori della macrocategoria Esercizi commerciali
- Pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, e con i rappresentanti Anci, il nuovo disciplinare
indirizzato alla macrocategoria Pubblica Amministrazione- Enti locali. Entrambi i disciplinari sono stati
approvati con DGR 1315 del 2/08/2017.
A valle di un’ulteriore attività concertativa con le rappresentanze degli operatori economici titolari e gestori
di stabilimenti balneari è stato redatto il Disciplinare per l’attribuzione del Marchio agli operatori della
Macrocategoria Esercizi commerciali - Stabilimenti balneari, approvato con DGR 66 del 31 gennaio 2018.
E’ in pieno svolgimento l’attività di sensibilizzazione e informazione capillare sulle motivazioni e i contenuti
del complessivo intervento di diffusione del Marchio, con incontri dedicati agli operatori economici,
organizzati in collaborazione con associazioni datoriali e finalizzati a far conoscere il Marchio in maniera
estensiva e a sensibilizzare i soggetti interessati ad acquisire il Marchio, così da dar vita al network amico
delle famiglie. E’ attivo e operativo il sito dedicato del programma Puglia loves family all’indirizzo: www.
family.regione.puglia.it , dove sono reperibili tutte le informazioni sull’avvio e l’attuazione del programma,
sui vantaggi, sulle modalità operative da seguire per l’ottenimento del Marchio.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
 Con A.D. 460 del 26/04/2017 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione
del Marchio “Puglia loves family” da parte degli operatori interessati.
 Con A.D. 463 del 26/04/2017 si è provveduto a costituire l’Organismo regionale e la Segreteria tecnica
per l’attribuzione del marchio Puglia loves family. L’Organismo ha una composizione variabile ed è
responsabile della definizione degli standard family friendly per i vari settori economici; è composto da
funzionari regionali all’uopo designati dalle rispettive Sezioni di appartenenza, di volta in volta interessate
dalla redazione del disciplinare, cui si aggiungono un rappresentante di ANCI Puglia, un rappresentante per
ciascuna associazione di categoria del settore per il quale si predispone il Disciplinare, un rappresentante
del Forum delle famiglie. La Segreteria tecnica è un gruppo di lavoro stabile, costituito da 3 funzionari del
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità.
 In data 9/05/2017, Prot. Ufficio AOO_082/17.05.2017 n. 2198, è pervenuta alla Sezione Promozione della
Salute e del Benessere sociale la domanda di attribuzione del marchio da parte dell’Associazione Gran
teatrino onlus, titolare del Teatro Casa di Pulcinella di Bari. L’ istanza risultava incompleta di alcuni elementi
per cui in data 05/06/2017 prot. 2453 è stata fatta richiesta di chiarimenti e integrazioni.
 A valle delle integrazioni ricevute, in data 19.03.2018, si è riunita presso la sede della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere la Segreteria tecnica dell’Organismo regionale per l’assegnazione del Marchio
che, dopo aver esaminato la documentazione presentata, ha comunicato alla medesima Associazione
l’esito positivo del controllo desk fissando per il giorno 23/03/2018 il controllo in loco.
 In data 23 marzo 2018, due rappresentanti della Segreteria tecnica, le dottoresse Tiziana Corti e Cristina
Sunna, hanno proceduto al controllo in loco presso la sede della Casa di Pulcinella a Bari, ubicata presso lo
Stadio Arena della Vittoria, riscontrando il possesso di tutti gli standard obbligatori e facoltativi autocertificati
e previsti dal disciplinare, acquisendo ulteriore materiale e stilando all’uopo apposito verbale.
 pur in presenza di tutti i requisiti previsti dall’apposito disciplinare, nell’ottica di migliorare il livello di
accoglienza complessivo e di potenziare il confort dell’angolo allattamento e dei bagni, si è inteso prescrivere:
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 la revisione dell’angolo allattamento prevedendo la dotazione di un tavolino di appoggio attrezzato
anche di scalda biberon;
 relativamente ai bagni, la dotazione di rialzi per bambini in modo da rendere fruibile in modo più
comodo sia il lavabo che il water;
 la revisione della segnaletica esterna alla struttura con le indicazioni per raggiungere la sede sia
su Via di Maratona, così da individuare il cancello di ingresso, sia nei pressi del parcheggio, così
da indirizzare gli ospiti nella direzione corretta, sia ancora di fronte l’ingresso del Teatro, con
posizionamento sul viale di accesso all’edificio di un’apposita palina con freccia perpendicolare da
installare sul lato destro del viale, che sia ben visibile prima della curva.
 Alle prescrizioni sopra dette, si aggiunge che il miglioramento dell’accoglienza family non può prescindere
dall’utilizzo di un impianto di riscaldamento adeguato alle esigenze delle famiglie. Si insiste quindi sul
miglioramento dello standard complessivo di accoglienza in relazione alla temperatura dell’immobile
necessaria a garantire condizioni minime di confort in tutti i periodi di apertura al pubblico.
 Con nota AOO_082/PROT/08/02/2018/674 si è provveduto a inviare comunicazione della valutazione
positiva ai componenti dell’Organismo regionale, secondo quanto previsto da D.G.R. 20 dicembre 2012, n.
2885 e da A.D. 463 del 26/04/2017, per il nulla osta relativo all’attribuzione del Marchio al teatro casa di
Pulcinella gestito dalla Associazione Granteatrino onlus.
Alla luce della valutazione positiva, del nulla osta da parte dell’Organismo regionale, si ritiene di attribuire
al Teatro casa di Pulcinella gestito dalla Associazione Granteatrino onlus il marchio “ Puglia loves Family”,
per la macrocategoria Cultura e spettacolo, Categoria Teatri. L’attribuzione è soggetta a prescrizioni il cui
adempimento sarà sottoposto a verifica entro la fine del 2018.
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 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dott.ssa Francesca Zampano
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
• visto l’esito positivo del controllo desk e del controllo in loco
• visto il nullaosta dell’Organismo regionale per l’attribuzione del Marchio Puglia loves family;
 viste le prescrizioni, il cui adempimento sarà rivalutato entro la fine dell’anno 2018;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
 ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di attribuire, fatte salve le seguenti prescrizioni:
a. revisione dell’angolo allattamento prevedendo la dotazione di un tavolino di appoggio attrezzato
anche di scalda biberon;
b. relativamente ai bagni, dotazione di rialzi per bambini in modo da rendere fruibile in modo più comodo
sia il lavabo che il water;
c. revisione della segnaletica esterna alla struttura con le indicazioni per raggiungere la sede sia su Via di
Maratona, così da individuare il cancello di ingresso, sia nei pressi del parcheggio, così da indirizzare gli
ospiti nella direzione corretta, sia ancora di fronte l’ingresso del Teatro, con posizionamento sul viale
di accesso all’ edificio di un’apposita palina con freccia perpendicolare da installare sul lato destro del
viale, che sia ben visibile prima della curva,
 al Teatro casa di Pulcinella gestito dalla Associazione Granteatrino onlus il marchio “Puglia loves Family”,
per la macrocategoria Cultura e spettacolo, Categoria Teatri .
3. che l’adempimento delle predette prescrizioni sarà sottoposto a verifica entro la fine del 2018;
4. che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. che il presente provvedimento:
 sarà pubblicato all’albo dei provvedimenti istituito presso la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione
Amministrazione trasparente, e su www.family.regione.puglia.it
 sarà integralmente pubblicato sul BURP;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
6. è composto da n° 6 pagine, è adottato in originale.

La DIRIGENTE della Sezione promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 aprile 2018, n. 158
Errata Corrige. DD n. 270 del 26.02.2015 “Mobilità in deroga 2013 - 2014. Presa in carico delle istruttorie
negative INPS. Elenco trasmesso da INPS Regionale il 03.02.2015 – VARIE ”.
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;
Visto il verbale di Accordo del 01.02.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali, nel quale viene stabilito
che le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate esclusivamente all’Inps e che le domande
sono istruite e valutate dall’Inps che provvederà a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori
per i quali sussistono i requisiti per la concessione all’indennità di mobilità in deroga ovvero di diniego del
trattamento ai sensi del citato Accordo (punto 5);
Visto il verbale di accordo del 24.03.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali fermo restando quanto
previsto dall’Accordo del 1.2.2013 e successive modificazioni ed in particolare dell’Intesa del 12.04. 2013;
Visti i verbali di accordo tra la Regione Puglia e Parti Sociali del 27.09.2013, del 14.01.2014, del 18.03.2014,
del 05.11.2014, del 18.12.2014 e del 09.01.2015
Considerato che, in data 03.02.2015 l’Inps ha trasmesso, tra gli altri, il nominativo del sig. COLUCCI Stefano
– CF CLCSFN73D21H096W in un elenco di lavoratori non aventi diritto indicando la seguente motivazione
di rigetto “già beneficiario legge 223/91 al 01/01/2009”;
Considerato che con Atto Dirigenziale n. 270 del 26.02.2015 si è provveduto a non considerare ammissibile,
tra gli altri, il sig. COLUCCI Stefano per la motivazione sopra indicata;
Considerato che in data 21.03.2018 (prot. n. 3179 del 22.0.32018) l’INPS ha comunicato che, a seguito
delle verifiche effettuate, è emerso che la motivazione indicata nell’elenco del 03.02.2015 non corrisponde
alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto in quanto il sig. Colucci, come peraltro confermato
dallo stesso con dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 trasmessa con pec del 29.03.2018 (prot.
n. 3539 del 30.03.2018), non risulta aver mai beneficiato di mobilità ordinaria ai sensi della Legge 223/91
bensì risulta beneficiario di disoccupazione ordinaria per il periodo dal 04.06.2013 al 03.02.2014;
Tenuto conto che tra le cause di esclusione dalla fruizione del trattamento di mobilità in deroga rientra
anche l’ipotesi in cui il lavoratore abbia concluso un precedente trattamento di disoccupazione ordinaria
così come indicato nel citato Accordo del 01.02.2013 e nel D.I. n. 83473/2014;
Considerato pertanto che la motivazione indicata nella determina dirigenziale n. 270 del 26.02.2015
risulta non corretta, si rende necessario provvedere alla modifica della stessa limitatamente al lavoratore
COLUCCI Stefano, confermando comunque la non ammissibilità al trattamento di mobilità in deroga.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di modificare limitatamente al lavoratore COLUCCI Stefano l’atto Dirigenziale n. 270 del 22.03.2018
relativamente alla motivazione indicata nella suddetta determina che si sostituisce con la seguente
: “già beneficiario di ammortizzatore ordinario alla data dal 04.06.2013 al 03.02.2014 ”.
3. Di confermare, per la motivazione di cui al punto 2, la non ammissibilità del sig. Colucci Stefano al
trattamento di mobilità in deroga;
4. 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 all’interessato.
5. 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° 4 facciate 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 PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 13 aprile 2018, n. 163
DD n. 101 del 08.03.2018 “CIG in deroga 2018/F301. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in
attuazione dell’art. 1, comma 145 della legge 29 dicembre 2017, n. 205”. Errata Corrige .F304.
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:

•

•

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro e successive modificazioni;
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 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma
2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
Viste le circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
Vista la legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell’art. 6, comma 3
del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la
concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del
citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali e integrazioni successive (SP3/
PROT 21.04.2016 – 0000087 e verbale di accordo del 06.07.2016) con cui, con particolare riferimento
alla flessibilità del 5%, è stata riconosciuta la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a
soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M, utilizzando tale riserva anche per “specifiche situazioni
di particolare rilievo per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità”;
Vista la nota di riscontro della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot.
n. 40/0007205), a seguito della richiesta di chiarimento del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza
delle qualità delle condizioni di lavoro (prot. n.3115 del 15.03.2016), con la quale è stata riconosciuta la
possibilità di disporre dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del
decreto n. 83473 anche in presenza di cessazione della attività o parte di essa;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che dispone, all’articolo 44
del D.Lgs. 148/2015 comma 6-bis: “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 di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali;

•

Vista l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data
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•
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•

•
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03 novembre 2016 con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità della citata “riserva”
incrementata al 50% della dotazione finanziaria, la possibilità assicurata dall’art. 6, comma 3 del decreto
interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti
precedentemente esclusi dal citato D.M;
Viste le modalità attuative di cui alla nota del Dirigente del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza
delle qualità delle condizioni di lavoro prot. n. 351/2016;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, che ha
introdotto la possibilità di riconoscere il trattamento di integrazione salariale in deroga anche per l’anno
2017;
Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
Vista la nota di riscontro del 19.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è
stata riconosciutala possibilità di concedere la cig in deroga “anche in favore di società partecipate, in
tutto o in parte, da enti pubblici.”
Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto l’art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205;
Vista la D.D. n. 47 del 06 febbraio 2018 con la quale sono state adottate le “Istruzioni Operative” finalizzate a
fornire le indicazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda di proroga di cassa integrazione
guadagni in deroga per l’anno 2018 ai sensi dell’art.1, comma 145 della legge 29 dicembre 2017, n.205;
Considerato che il citato comma 145 ha previsto che “Al fine del compimento dei piani di nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le
unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento
delle risorse loro assegnate ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del
Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo
di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga
concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017”;
Vista la domanda di Cig in deroga, trasmessa a mezzo pec in data 10.01.2018 (prot. n. 000516 del
17.01.2018)dalla società DEMA SPA per il periodo dal 29.12.2017 al 28.12.2018;
Visto l’ Atto Dirigenziale n. 101 del 08.03.2018, regolarmente trasmesso e acquisito dal Sistema Informativo
banca data Percettori Inps, con il quale si è provveduto ad autorizzare al trattamento di Cig in deroga la
società DEMA per il periodo dal 29.12.2017 al 28.12.2018, come richiesto in fase di presentazione della
domanda;
Considerato che l’impresa di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è stata
precedentemente ammessa al trattamento di Cig in deroga con determinazione dirigenziale n. 579 del
29.12.2016 per il periodo dal 25.01.2017 al 29.12.2017 per n. 83 unità lavorative, n. ore 162.680;
Considerato che per il giorno 29.12.2017 risulta una sovrapposizione del periodo autorizzato, per effetto
dei richiamati AA.DD. n. 579 del 29.12.2016 e n. 101 del 08.03.2018;
Rilevato che occorre pertanto procedere alla rettifica del periodo autorizzato dal 30.12.2017 al 28.12.2018
in luogo del periodo 29.12.2017 - 28.12.2018;
Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dall’istante, sussistono i presupposti per beneficiare del
trattamento di cassa integrazione in deroga per il periodo rettificato e come indicato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
Preso atto della disponibilità, in capo alla Regione Puglia, delle risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis del
D.Lgs n. 148/2015, come risultanti dal sistema di monitoraggio della spesa relativa agli ammortizzatori
sociali in deroga gestito da INPS;

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
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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
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 prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intendi integralmente riportato;
2. Di modificare la DD n. 101 del 08.03.2018 nella parte relativa alla data di avvio del trattamento di
integrazione salariale in deroga come indicato nell’allegato A;
3. Di autorizzare l’Inps all’erogazione del trattamento di Cig in deroga nei termini previsti dalla vigente
normativa nei confronti dei dipendenti della predetta impresa di cui all’Allegato A;
4. Di confermare che il costo totale massimo presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione
salariale in deroga, a valere sulle risorse residue di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015,
come indicato in premessa con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 139.360 di
sospensione dall’attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi € 1.365.728,00, suscettibile
di ulteriore riduzione in sede di rendicontazione;
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’ulteriore verifica da parte di INPS della
disponibilità delle risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché
alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale
connesso alla sospensione dell’attività lavorativa;
7. L’ impresa di cui all’Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS, entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
8. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente
la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica
(colonna “RIF” dell’allegato A), entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente
determina che costituisce notifica agli interessati.
9. il presente provvedimento:
a)

è immediatamente esecutivo;
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b)
c)
d)
e)
f)

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia 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

1/1

Allegato A

DATA
PROT.

17/01/2018

RIF.

BR/F01/03

N.

1

000516

Prot.
Istanza

06702630630

Partita Iva o C.F.

IndOltre15dip

TIPOLOGIA

5125606793

Matricola
INPS

DEMA SPA

Denominazione Azienda

BRINDISI

Sede Operativa

AZIENDE AUTORIZZATE

72100

C.A.P.

VIA E. MATTEI 12

Indirizzo

BR

67

PR N. Lav.

139,360

Totale Ore

30/12/2017

Data
Inizio CIG

28/12/2018

Data Fine
CIG

€

1,365,728.00

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 11 aprile
2018, n. 33
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico
“Manunet 2017” approvato con A.D. n.1 del 16/01/2017. Linee Guida per l’attuazione e la rendicontazione
dei progetti.
la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
VISTI
− gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;
− gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
− l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l’“Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
− il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015,
n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della
macchina Amministrativa regionale - MAIA””, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA
di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
− la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
− la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale 2014/2020 della
Puglia, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
− la DGR n. 582 del 26 aprile 2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110
(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP n.56 del 16/05/2016);
− la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale” Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
− la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− l’A.D. n. 104 del 31/07/2017 della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale con
cui è stata affidata la Responsabilità di Sub-Azione nell’ambito dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
PREMESSO CHE:
− con DGR n. 1643 del 26 ottobre 2016 (BURP n. n. 128 del 8/11/2016) la Giunta Regionale ha approvato la
partecipazione della Regione Puglia al progetto “MANUNET III” (ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING
TECHNOLOGIES) quale opportunità di valorizzare e realizzare le sinergie previste dal Programma Operativo
Fesr-Fse Puglia 2014-2020, contribuendo con le relative risorse finanziarie all’attivazione della prima call
congiunta, obbligatoria, e delle eventuali ulteriori quattro successive;
− detto progetto intende rafforzare la coesione territoriale attraverso una rete di collaborazione estesa:
il consorzio, costituito da 10 Stati membri, 3 paesi associati e 1 Paese Terzo, e coordinato dall’Agenzia
INNOBASQUE (Spagna), si propone di rispondere alla crisi economica attuale favorendo la ricerca
transnazionale, l’innovazione e l’imprenditorialità nel settore industriale, in particolare nelle piccole e
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medie imprese, che sono la spina dorsale dell’economia europea;
per la Regione Puglia, quindi, il progetto costituisce:
 il presupposto per una verifica continua della sua specializzazione intelligente, in particolare nell’area
prioritaria identificata nella sua S3 “Manifattura sostenibile”;
 un’occasione per rafforzare le capacità competitive del sistema produttivo, facilitando la creazione di
reti lunghe di connessione per stimolare la circolazione dei saperi anche oltre la dimensione territoriale,
 ed infine l’opportunità di valorizzare e realizzare le sinergie previste dal POR Fesr-Fse Puglia 2014-2020,
nel cui ambito l’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (OT 1), finanziato da
risorse FESR, concorre all’attuazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (Smart
Puglia 2020), coerentemente con gli obiettivi di Europa 2020, con specifico riferimento alle strategie
di R&S, al rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione, agli interventi per l’innovazione ed il
trasferimento tecnologico;
dal momento che ciascun partner deve contribuire con risorse finanziarie proprie all’attivazione di call
congiunte, la Regione Puglia ha attivato a tal fine l’Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento del sistema
innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, attraverso cui si intende promuovere la creazione di
cluster ad alta intensità di ricerca e garantire sostegno alle sinergie tra i vari programmi comunitari di tipo
diretto;
con DGR n. 1855 del 30 novembre 2016 (BURP n. n. 147 suppl. del 22/12/2016), previa variazione in
termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, Documento
tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016, la
Giunta ha autorizzato la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, Responsabile
dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020 ad operare sui capitoli di spesa 1161160-1162160-1167160, la
cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di gestione del POR Puglia
2014-2020, per l’importo pari ad € 250.000,00 a valere sull’Azione 1.6 del Programma;
è stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 31/08/2016 per l’affidamento
a InnovaPuglia spa delle attività di “Assistenza Tecnica per favorire le sinergie tra fondi strutturali e di
investimento europei (SIE) ed altri programmi di finanziamento diretto dell’Unione Europea in materia
di ricerca, innovazione e competitività, con alcuni focus specifici su Horizon 2020 (H2020) e su European
Innovation Partnership (EIP)” nell’ambito dell’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ai sensi
dell’art. 5 e dell’art. 192, comma co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
il bando transnazionale congiunto rappresentato nel documento ”Manunet transnational call 2017 Guidelines for applicants” (di seguito Bando transnazionale) è stato pubblicato il 16 gennaio 2017 nel
portale www.manunet.net, in cui è disponibile anche il Manuale Utente che descrive in maniera sintetica
come procedere operativamente alla predisposizione e all’inoltro della domanda di partecipazione
all’Avviso Pubblico attraverso il webtool “MANUNET Electronic Submission System – ESS”;
con A.D. n. 1 del 16/01/2017, pubblicato nel BURP n.36 del 23/03/2017, è stata registrata l’obbligazione
giuridicamente non perfezionata per euro 250mila a valere sulle risorse dell’Azione 1.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, ed è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico “Manunet 2017” ed i relativi
allegati, individuando nella d.ssa Maria Vittoria Di Ceglie la responsabile del procedimento;
con A.D. n.161 del 21/12/2017, preso atto dell’esito della istruttoria a livello transnazionale e nazionale
condotta nell’ambito della “Manunet transnational call 2017”, rappresentato nella “Graduatoria”
(Allegato 1) e nell’elenco dei “Raggruppamenti ammessi a finanziamento nell’ambito della ”Manunet
transnational call 2017” con partner cofinanziati da Regione Puglia” (Allegato 2), parte integrante dello
stesso provvedimento, è stato adottato l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 234.482,75=,
necessario per l’ammissione a finanziamento delle due imprese pugliesi componenti i raggruppamenti
proponenti dei progetti COMETAS e AUTOFPI, collocatisi rispettivamente al n. 6 e al n.15 nella graduatoria
della ”Manunet transnational call 2017”;
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CONSIDERATO CHE:
è stato definito in collaborazione con InnovaPuglia il documento denominato “Linee guida per l’attuazione
e la rendicontazione dei progetti”, che illustra le modalità di riferimento per la realizzazione delle attività
progettuali, comprensivo della connessa modulistica;
si rende necessaria l’approvazione e pubblicazione delle “Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione dei
progetti” nell’ambito dell’Avviso Manunet 2017 (Azione 1.6 POR Puglia FESR – FSE 2014 – 2020).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le “Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti” a graduatoria definitiva”,
allegato “1” al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, comprendente la modulistica di
seguito elencata:
− Modello A – Dichiarazione di accettazione della determinazione di concessione provvisoria del contributo
e di avvio delle attività per il progetto codice ________
− Modello B1 – Informativa sul trattamento dei dati personali
− Modello B2 – Consenso al trattamento dei dati personali
− Modello M1 - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia
− Modello M2 - Dichiarazione di regolare conclusione del progetto e richiesta di erogazione del contributo
− Modello M3 - Richiesta di primo anticipo del contributo
− Modello M3A - Schema di fideiussione per richiesta anticipo
− Modello M4 - Dichiarazione liberatoria del fornitore
− Modello M5 - Dichiarazione “beni nuovi di fabbrica” del fornitore
− Modello M6-C - Dichiarazione di prestazione del consulente
− Modello M6-SC - Dichiarazione della società di consulenza
− Modello M7 - Dichiarazione di connessione per altri costi
− Modello M9 - Richiesta di variazione del progetto
− Modello M10 - Dichiarazione di rinuncia al contributo
− Modello M13 - SAL tecnico intermedio
− Modello M14 - SAL tecnico finale
− Modello M14A - Questionario di conclusione del progetto
− Modello M14B - Presentazione conclusiva del progetto
− Modello M15 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio
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− Modello M16 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
− Modello M18 - Dichiarazione sostitutiva di ammissibilità IVA
− Tabelle di rendicontazione:
− Scheda S – Frontespizio schede di rendicontazione
− Scheda SI – Riepilogo spese per rendicontazione primo periodo (SAL intermedio)
− Scheda SII – Riepilogo spese per rendicontazione secondo periodo (SAL finale)
− Scheda SIII – Riepilogo spese totali di progetto (SAL finale)
− Scheda S1a – Spese per Personale Dipendente
− Scheda S1b – Spese per Personale NON_Dipendente
− Scheda SAB_OreImpieg – Dichiarazione di ore di impiego nel progetto del personale dipendente
− Scheda SAB-CostOrar – Dichiarazione per la Determinazione del Costo orario del personale
dipendente
− Scheda S2 – Spese per Strumentazione e Attrezzature
− Scheda SB_Ammortam – Calcolo del valore di ammortamento della strumentazione
− Scheda S3a – Spese per Forniture di Ricerca a Contratto
− Scheda S3b – Spese per Brevetti
− Scheda S3c – Spese per Consulenze Specialistiche
− Scheda S4a – Spese per Viaggi e Missioni
− Scheda S4b – Spese per Materiali
− Scheda S4c – Spese per Altri Costi
3. di notificare il presente atto alle imprese beneficiarie ammessi a finanziamento.
4. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
− alla società InnovaPuglia spa;
− al Segretariato Generale della Giunta regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it.
6. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
(Adriana Agrimi)
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Premessa
Il presente documento regola le modalità di attuazione e di rendicontazione delle spese
sostenute, ai fini della erogazione del contributo a valere sui progetti ammessi a finanziamento
come da Bando Transnazionale Congiunto "MANUNET 2017" (di seguito indicato
semplicemente Bando), pubblicato sul BURP n. 36 del 23/03/2017.
L'attuazione e la rendicontazione del progetto dovrà essere condotta secondo quanto disposto
nel seguente documento, utilizzando gli appositi Modelli predisposti e approvati
contestualmente al presente documento, con apposita Determinazione Dirigenziale e resi
disponibili in formato editabile sul sito www.sistema .puglia.it. Le presenti Linee-guida
contengono inoltre -in Appendice D- indicazioni in merito alla gestione dei diritti di proprietà
intellettuale da parte dei partner di progetto.
Per quanto non esplicitamente richiamato in questo documento, si fa riferimento alla normativa
europea, nazionale e regionale richiamata nella sezione "Normativa di riferimento" del Bando.
Tutte le comunicazioni e le trasmissioni dei documenti avverranno esclusivamente -se non
esplicitamente altrimenti specificato- in formato elettronico, utilizzando la piattaforma
informatica regionale MIRWEB 2014/2020 e, quando richiesto, tramite PEC all'indirizzo
manunet2017.regione@pec.rupar.puglia.it, firmate digitalmente.
Per l'utilizzo della piattaforma MIRWEB 2014/2020, sulla piattaforma stessa (all'indirizzo:
mirweb.regione .puglia .it) è disponibile la relativa Manualistica. Al riguardo, ciascun beneficiario
individuerà il proprio Responsabile Unico del Procedimento, che solo successivamente alla
comunicazione di concessione provvisoria dovrà effettuare l'iscrizione alla piattaforma forn~ndo
i propri dati anagrafici.

1. Avvio del progetto
Successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive, la Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale adotterà le determinazioni dirigenziali di concessione provvisoria
dell'agevolazione a favore dei beneficiari ammessi a finanziamento.
Preliminarmente all'adozione delle concessioni, al fine del perfezionamento degli atti contabili,
ciascun beneficiario dovrà anticipare a Regione Puglia, con le modalità definite nella
comunicazione di notifica dell'atto di approvazione del presente documento, le seguenti
informazioni:

•

il codice IBAN del Conto Corrente bancario/postale unico dedicato al progetto, su cui
avverranno tutte le operazioni di spesa riferite al progetto e le erogazioni del
contributo (articolo 12 comma 1 del Bando);

•

il nominativo del Responsabile Unico del procedimento, responsabile della gestione
della piattaforma MIRWEB (articolo 7 comma 1 lettera d del Bando);

•

la modalità di erogazione del contributo prescelta tra le due alternative previste
dall'articolo 13 del Bando (a) o (b).

La
regionale via PEC.
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I beneficiari dovranno "accettare" la concessione e gli impegni alla stessa connessi, e avviare
le attività progettuali entro trenta (30) giorni dalla notifica: pertanto, entro 30 (trenta)
giorni da tale notifica, trasmetteranno la dichiarazione di cui al Modello A opportunamente
compilata e sottoscritta .
Insieme al Modello A, e sulla base della "Informativa sul trattamento dei dati personali" (di cui
al Modello 81), tutti i beneficiari dovranno produrre dichiarazione di "Consenso al trattamento
dei dati personali" secondo lo schema di cui al Modello 82.
I beneficiari dovranno inoltre procedere agli adempimenti richiamati nel Modello A, tra cui:
•

Individuazione del Responsabile Unico del procedimento, per ciascun beneficiario,
responsabile della gestione della piattaforma MIRWEB

•

Stipula dell'accordo contrattuale fra i partner (consortium agreement) come
richiesto e indicato dal Bando all'Art. 2, commi 3, 4 e 5;

2. Modalità di Erogazione del contributo
Secondo quanto disposto dall'Art. 13 del Bando, l'erogazione del contributo provvisoriamente
concesso può avvenire in due modalità.
All'avvio del progetto, secondo quanto disposto nella relativa Dichiarazione di cui al Modello
A, ciascun beneficiario dovrà indicare la modalità di erogazione prescelta (a) o (b), assumendo
i conseguenti obblighi previsti dal Bando e di seguito richiamati.
Le richieste di anticipo che prevedano l'obbligo di presentazione di polizza fideiussoria,
andranno trasmesse "in originale" cartaceo, come di seguito specificato.
L'erogazione del saldo del contributo (pari al 20%) avverrà a seguito della verifica tecnica
complessiva di tutto il progetto, ivi compresa la parte transnazionale.

2.1 Erogazione del contributo in tre
anticipazione

soluzioni senza richiesta di

Nel caso si opti per l'erogazione in tre soluzioni senza richiesta di anticipazione (art 13 lettera
a. del Bando), l'erogazione del contributo, mediante richieste da parte del beneficiario, di due
tranche e saldo finale :
I.
Una prima tranche previa verifica della rendicontazione di spesa intermedia. La
documentazione dovrà essere presentata entro 12 mesi dalla data di concessione
unitamente ad una relazione sintetica che descriva lo stato di avanzamento lavori dei vari
"Work packages" e i contributi del beneficiario. L'importo del contributo erogato (pari al
massimo al 50% del contributo complessivo del singolo beneficiario) sarà equivalente
all'intensità dell'agevolazione, prevista al precedente articolo 6, calcolata sull'importo
rendicontato ammesso.
II.
Una seconda tranche, previa verifica finale della rendicontazione contabile (che
dovrà pervenire alla Regione Puglia entro 60 giorni dal termine di completamento del
,-•li"·,
~
progetto) afferente il 100% del costo del progetto. L'importo del contributo erogato
1~;;u~~,,
fr:
(cumulativamente con la prima tranche, pari al massimo all'80%) sarà pari all'intensit ' / ;;,-° ,,,,,,, ~\
dell'agevolazione, prevista al precedente articolo 6, calcolata sull'importo rendicontat ~
ammesso.
t;
Ì:
~

~rn .

f
$

o. o,.,>

&

-J:.'-..
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III.
L'erogazione del saldo (pari al 20%) sarà effettuata a seguito della verifica
tecnica complessiva di tutto il progetto, ivi compresa la parte transnazionale.
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2.2 Erogazione del contributo
anticipazione

in

tre soluzioni

con

richiesta

di

Nel caso si opti per l'erogazione in tre soluzioni con richiesta di anticipazione (art 13 lettera b.
del Bando), l'erogazione del contributo avverrà, mediante rich ieste da parte del beneficiario, di
due tranche e saldo finale:
i.
un 'anticipazione fino al 40% del contributo concesso. Le imprese, oltre alla
dichiarazione "Deggendorf", dovranno presentare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale
di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m., a
favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta
secondo lo schema fornito da Regione Puglia, di importo corrispondente all'anticipazione
richiesta e della durata di sei mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico
fino alla data in cui Regione Puglia abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo
della garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione; in
ogni caso i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare una rendicontazione entro 12
mesi dalla data di concessione. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno
della ba nca/società garante a rimborsare, in caso di escussione, il capitale più gli
interessi, pari al tasso di riferimento indicato dalla UE per il recupero delle agevolazioni
indebitamente percepite vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione, decorrenti
nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del
rimborso. I costi per l'attivazione delle garanzie fideiussorie finalizzate all'erogazione
degli anticipi sono integralmente ammissibili a contributo.
ii.
Una seconda tranche, previa verifica finale della rendicontazione contabile (che
dovrà pervenire a Regione Puglia entro 60 giorni dal term ine di completamento del
progetto) afferente il 100% del costo del progetto. L'importo del contributo erogato
(cumulativamente con l'anticipazione, pari al massimo all'80%) sarà pari all'intensità
dell 'agevolazione, prevista al precedente articolo 6, calcolata sull 'importo rendicontato
ammesso e a saldo dell'importo totale di contributo ammesso a consuntivo.
iii.
L'erogazione del saldo (pari al 20%) sarà effettuata a seguito della verifica
tecnica complessiva di tutto il progetto , ivi compresa la parte transnazionale .

3. Variazioni del progetto
Secondo l'Art. 14 del Bando, è possibile apportare variazioni tecniche e/o economiche alle
attività finanziate, previa approvazione della Regione Puglia, purchè permanga la compatibilità
del progetto con quanto previsto dal bando. L'approvazione deve esser richiesta utilizzando il
Modello M9, su cui deve esser indicata la motivazione della variazione.
Non saranno accolte rich ieste di variazione negli ultimi 30 (trenta) giorni di du rata del
progetto.

pag. 5

26905

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

Guida per l'attuazione e la rendicontazione dei progetti per il Bando Transnazionale Congiunto "MANUNET 2017"

4. Modalità di rendicontazione del progetto
La rendicontazione tecnico-economica del progetto dovrà essere presentata utilizzando
esclusivamente la modulistica fornita in al legato, secondo la seguente modalità:
1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di
concessione provvisoria dell'agevolazione, il beneficiario dovrà presentare uno stato
d'avanzamento tecnico e finanziario (SAL Intermedio) della spesa che, se scelta la
modalità di erogazione senza anticipazione, potrà dar luogo all'erogazione della prima
tranche (pari al massimo al 50% del contributo complessivo del singolo beneficiario)
2. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del progetto il
beneficiario dovrà trasmettere la dichiarazione di conclusione delle attività progettuali,
allegando la rendicontazione finanziaria e la rendicontazione tecnica, attraverso
apposita modulistica
Inoltre i beneficiari con il ruolo di capofila dovranno completare, con il contributo di tutti i
partner di progetto, un report di medio termine ed un report finale, in Inglese, riguardanti
aspetti di carattere scientifico e amministrativo. All'approssimarsi della scadenza di medio
termine i coordinatori di progetto (capofila) riceveranno la richiesta ufficiale dei report e le
linee guida necessarie per la redazione e trasmissione, che avrà luogo tramite l'apposito
sistema di on-line monitoring,
Tutte le dichiarazioni di cui ai Modelli citati, saranno rese ai sensi del DPR 445/2000 e firmate
dai dichiaranti.
Le rendicontazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse tramite piattaforma MIRWEB
complete di tutta la documentazione utile al riconoscimento della spesa, come di seguito
specificato.
Ogni partner-beneficiario trasmetterà in formato PDF:
tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (modulistica e schede di
rendicontazione economica e tecnica) secondo i Modelli citati;
• le "Tabelle di rendicontazione" (anche in formato "Excel");
• la documentazione "in copia" a supporto della rendicontazione .
Le "Tabelle di rendicontazione", in formato EXCEL, sono costituite da una serie di schede (fogli
EXCEL), una per ogni voce di spesa ammissibile, utili a indicare tutte le spese imputate al
progetto; sono anche previste ulteriori schede utili all'imputazione della spesa
(ammortamento, costo orario, time-sheet). Eventuali formule Excel inserite nelle schede, sono
-di norma- evidenziate in celle gialle. Tutti i dati e tutte le dichiarazioni forniti in ciascuna
scheda, sono rese, come le altre Dichiarazioni di cui ai Modelli predisposti, ai sensi del DPR
445/2000, e pertanto -come già specificato- le "Tabelle" vanno anche trasmesse in formato
PDF con firma autografa dei dichiaranti, accompagnate da copia PDF del documento di identità
del dichiarante stesso (nel caso di più dichiarazioni contestuali rese da uno stesso dichiarante,
all'atto della trasmissione si potrà allegare una sola copia del documento) .
•

I beneficiari hanno l'obbligo di rendersi disponibili a fornire informazioni, dati, che venissero
eventualmente richiesti dalla Regione Puglia e da InnovaPuglia ai fini del monitoraggio
dell'intervento ammesso all'agevolazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
merito
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5. Criteri e modalità di ammissibilità delle spese
Ai fine della rendicontazione e relativa erogazione del contributo concesso, ciascuna spesa per
essere ammissibile 1 deve rispondere ai seguenti criteri generali di ammissibilità:
a. essere effettivamente riferita al progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia
e secondo il Piano dei Costi approvato con determina di concessione provvisoria ed
eventuali successive variazioni approvate;
b. essere effettivamente sostenuta dal beneficiario, ed esclusivamente da esso,
luogo a un pagamento da parte del beneficiario stesso; ciascuna spesa deve
giustificata con cedolini-paga/fatture quietanzate e documenti contabili di
probatorio riportanti nella causale gli estremi del titolo di spesa cui si riferisce e il
progetto CUP (a eccezione dei pagamenti del personale dipendente);
c.

dando
essere
valore
codice

essere sostenuta nel periodo di eleggibilità del progetto, che può avere inizio non prima
del giorno successivo alla presentazione della domanda di candidatura, e che deve
concludersi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione
di concessione provvisoria del contributo (fatture, cedolini-paga del personale e
qualsiasi altro titolo di spesa, devono essere emessi in tale periodo), fermo restando
quanto previsto dall'articolo 12 comma 6 del Bando; i relativi pagamenti devono essere
sostenuti entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione del progetto e trasmessi
con la rendicontazione come regolamentato nella precedente sezione 4 (entro 60 giorni
successivi alla data di conclusione del progetto);

d. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzione, lettere d'incarico,
ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed
il relativo importo, nonché il riferimento al progetto cofinanziato "spesa sostenuta a
valere sul Bando POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Manunet 2017"; per le buste-paga,
si indicheranno le ore imputate al progetto;
e. essere riferibile ad una tipologia non dichiarata inammissibile in base a quanto disposto
dal Bando e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
f.

essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità con
registrazione nei Libri contabili (Libro Giornale, Libro Acquisti, Registro IVA) del
beneficiario utilizzando un codice che ne permetta la chiara e immediata identificazione
(tenuta di contabilità separata del progetto, secondo quanto dichiarato dal beneficiario
in domanda di candidatura e successive comunicazioni in merito);

g. essere capitalizzata 2 , nel rispetto del Regolamento Regionale n. 17/2014 e della
normativa vigente;
h. non risultare cofinanziata da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari,
nazionali, regionali o comunque da altri programmi pubblici, fatti salvi eventuali benefici
non classificati come Aiuti di Stato;
i.

essere pagata unicamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno non
trasferibile, carta di credito aziendale , con evidenziazione in estratto conto bancario
(NON è ammesso il pagamento "per contanti"); nel caso di pagamenti in valuta estera
saranno considerati validi soltanto pagamenti effettuati con bonifico bancario e pertanto
il relativo controvalore in euro (€) è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la
transazione nel giorno di effettivo pagamento
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I giustificativi di spesa (buste-paga e fatture) e la restante documentazione contabile andrà
organizzata, conservata, ed eventualmente esibita, in base al principio della contabilità
separata o con adeguata codifica che renda possibile l'individuazione dei movimenti
contabili relativi al progetto finanziato, nell'ambito dei documenti contabili generali del
soggetto beneficiario.
La tenuta della contabilità separata 3 può essere realizzata utilizzando una distinta registrazione
contabile per l'attività progettuale di cui trattasi, oppure un unico impianto contabile in cui
confluiscono tutte le attività aziendali e che distingua con nettezza la natura delle registrazioni
riferite al progetto dalle altre attività aziendali, per esempio con l'utilizzo di voci ad hoc nel
piano dei conti. L'obiettivo è quello di rendere evidenti nel corso dei diversi controlli tutte le
transazioni relative all'operazione finanziata .
Si precisa che tutti i costi imputabili al progetto sono al netto IVA, a meno che l'IVA stessa
non possa in alcun modo essere recuperata dai soggetti beneficiari, così come disposto dalla
Norma n. 7 "IVA e altre imposte e tasse" di cui al Regolamento (CE) N. 448/2004 della
Commissione del 10 marzo 2004 : "L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario
nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del trattato, e, nel caso di aiuti concessi da
organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può
essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale
o dal singolo destinatario." 4
Non sono ammessi, e non saranno rendicontabili, acquisti o prestazioni affidate a persone
fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata, quali ad esempio soci,
rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione.
Analogamente, -non sono ammissibili i costi che derivino dall'instaurarsi di rapporti commerciali
che diano origine alla fatturazione delle presta zioni tra partner dello stesso ragg ruppamento
oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con aziende del lo stesso
raggruppamento e altri partner.

Per l'ammissibilità delle spese, il beneficiario dovrà produrre opportuna documentazione
probante, come di seguito illustrato. Tale documentazione a supporto della rendicontazione
economica, trasmessa in copia conforme PDF secondo le modalità sopra descritte, deve essere
comunque disponibile "in originale" presso il beneficiario, ferma restando la possibilità per la
Regione Puglia e InnovaPuglia di svolgere ulteriori verifiche .
Tutti i giustificativi di spesa (cedolini-paga e fatture o altri documenti equipollenti) "in
originale" dovranno essere "annullati" dal beneficiario, per la quota imputata al progetto, con
la dicitura prevista dal Bando; nel caso in cui il documento giustificativo della spesa sia
nativamente digitale, è necessario che nella descrizione del documento si richiami la dicitura
prevista anche in man iera sintetica citando l'Azione 1.6 del POR Puglia FESR 2014/2020.
La rendicontazione intermedia e la rendicontazione finale dovranno essere accompagnate,
entro i term ini sopra stabiliti e secondo gli schemi predisposti da InnovaPuglia, da:
1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del
beneficiario (Modelli M 1 e M 13 e relativi allegati per la Rendicontazione intermedia,
Modelli M2 e M14 e relativi allegati per la Rendicontazione Finale ) .
2. Tabelle di rendicontazione delle spese per voci ammissibili (Vedi appendice B).

3

Si faccia riferim ento a quanto già indicato dai singoli beneficiari in fase istruttoria .
Nel caso di imputazione al progetto anche del costo IVA, il beneficiario dovrà produrre, e
documentazione rendicontativa, la relativa Dich iarazione di cui al Modello M18.
4
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5.1 Spese per Personale (personnel)
Sono incluse in questa voce le spese per il personale (v. Art. 8 del Bando, comma 1, lettera a)
impiegato in attività di ricerca, in possesso di adeguata qualificazione in relazione al progetto
realizzato, in qualità di ricercatore/tecnico/ausiliario.
Tale voce comprende il personale dipendente del beneficiario, regolarmente censito e attribuito
all'unità locale pugliese di svolgimento dell'intervento; verrà verificata l'effettiva operatività
del personale rendicontato nell'unità locale di svolgimento del progetto, attraverso l'eventuale
controllo delle dichiarazioni obbligatorie INPS (UNILAV). Non saranno pertanto rendicontabili le
spese di personale in trasferta da altre unità operative non dislocate nel territorio pugliese.
Sono ammissibili i costi per :
a. personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato;
b. assegni e borse di ricerca, apprendistato professionalizzante, apprendistato di alta
formazione e di ricerca;
c. contratti di collaborazione continuativa, anche con partita IVA, purché di durata non
inferiore a 12 mesi (nel caso di recesso anticipato di un contratto sarà possibile attivare
un nuovo contratto e calcolare il periodo dei 12 mesi dalla sommatoria dei due contratti
solo se viene dimostrata la continuità nelle attività da svolgere e l'acquisizione di una
figura professionale analoga a quella precedentemente contrattualizzata).
Il personale non in possesso del profilo di ricercatore/tecnico può essere rendicontato solo se
impiegato nelle attività di gestione del progetto, e non sono comunque ammissibili i costi per il
personale impiegato in mansioni di carattere ordinario non strettamente riconducibili al
progetto (segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.), che rientrano
fra le spese generali.
Non sono ammissibili altre forme contrattuali (borse di dottorato, borse di studio) che si
configurino come mera attività di formazione, né tantomeno le prestazioni occasionali..
Il costo imputabile al progetto per il personale sarà determinato in ragione delle ore prestate al
progetto dal dipendente, valorizzate al costo orario annuo calcolato come rapporto tra il costo
annuo lordo e il monte ore annuo lavorabile.
Il costo annuo lordo deve essere determinato sulla base della retribuzione effettiva lorda
prevista dal CCNL e accordi salariali interni, con esclusione degli elementi mobili della
retribuzione (compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per
arretrati, diarie, ecc.) maggiorata degli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o
quattordicesima mensilità, di ferie, di festività soppresse, di TFR e dei contributi a carico del
dipendente e del datore di lavoro; il costo orario del personale dovrà quindi essere determinato
dividendo per il numero di ore lavorabili nell'anno il più recente costo annuo lordo -come sopra
definito- disponibile e documentabile, e sarà applicato per l'intera durata del progetto.
Si

riporta

schema

sintetico

per

il

calcolo

del

costo

orario,

secondo

la

formula

(RAL+DIF+OS)/Ore, dove:
•

RAL = Retribuzione Annua Lorda, somma delle retribuzioni lorde mensili dell'anno
come da cedolino-paga, con esclusione degli importi per lavoro straordinario, per
diarie e per qualsiasi altro importo "non fisso" della retribuzione mensile

•

DIF

•

OS
di lavoro non compresi in
busta-paga (ovvero, non a carico del lavoratore dipendente)

•

Ore = Ore lavorative annue da contratto al netto delle ore per ferie, ROL ed ex
festività

= Retribuzione Differita (TFR, 13esima, 14esima)
= Oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore

Con riferimento alla singola unità di personale:
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•

l'importo massimo ammissibile su base mensile non può essere superiore a un
undicesimo del costo totale lordo annuo;
l'importo massimo ammissibile su base annua non può essere superiore al costo totale
lordo annuo.

Nel caso di personale assunto durante l'anno precedente l'avvio del progetto o nel corso del
progetto stesso, per il quale non è disponibile l'intero costo annuale di riferimento, il calcolo del
costo orario verrà riproporzionato al periodo lavorato: per esempio, nel caso di un dipendente
assunto a metà dell'anno precedente l'avvio del progetto, il costo orario dovrà essere calcolato
prendendo il costo lordo dei 6 mesi lavorati e dividendolo per il monte ore lavorabile dei 6
mesi. Nel caso di personale part-time, il numero di ore utile al calcolo del costo orario, sarà
proporzionalmente determinato.
Sono ammissibili i costi unicamente per personale assunto o a contratto direttamente con il
beneficiario, non è cioè ammissibile personale che opera presso il beneficiario in comando o in
distacco da altri soggetti, fatta eccezione per il personale dipendente dei soggetti appartenenti
ai consorzi o società consortili. In caso di gruppi, ovvero aziende facenti capo ad una unica
proprietà, si può utilizzare personale di un'altra azienda dello stesso gruppo, purché tale costo
sia fatturato all'azienda beneficiaria e comunque valorizzato al costo orario come per il
personale dipendente sopra definito.
La determinazione del costo orario, come sopra specificato, sarà attestata con la dichiarazione
prevista nella scheda SAB_CostoOrar delle "Tabelle di rendicontazione"; l'impegno "in ore" nel
progetto di ciascun dipendente sarà attestato con la dichiarazione resa dal lavoratore
dipendente nella scheda SAB_Oreimpieg delle stesse Tabelle; le spese di Personale Dipendente
saranno attestate con la dichiarazione di cui alla scheda Sla, le spese di PersNonDipendente
saranno attestate con la dichiarazione di cui alla scheda Slb.
Prestazioni volontarie rese da titolari, soci e amministratori
Le prestazioni rese da soci, titolari, amministratori o figure equivalenti sono considerabili quali
"apporti in natura" per i quali non è possibile esibire documentazione dei costi sostenuti per
personale dipendente. Queste sono assimilabili alle prestazioni volontarie non retribuite ( che
non comportano quindi il riconoscimento di compensi diretti) e sono ammissibili unicamente a
valere sul cofinanziamento privato e se l'ammontare delle prestazioni volontarie non eccede la
quota di cofinanziamento privato.
Le stesse prestazioni rese da soci, titolari, amministratori o figure equivalenti, sono
rendicontabili solo in assenza di sovrapposizione delle funzioni di amministratore e
DIPENDENTE; devono ritenersi ammissibili solo nel caso in cui sussista un vincolo di
subordinazione (non ravvisabile per esempio se il dipendente coincide con l'amministratore
unico), e l'attività svolta non rientri nel mandato di amministratore.
Tali prestazioni, pertanto, potranno ritenersi ammissibili solo in presenza di:
•

•

un vincolo di subordinazione che leghi il soggetto "ricercatore/tecnico" all'impresa per lo
svolgimento dell'attività di ricerca (l'attività svolta non deve rientrare nel mandato
di amministratore);
la compatibilità del profilo professionale con le attività da svolgere.

Le condizioni di (in)ammissibilità di cui sopra sono da estendersi al coniuge e parenti entro il
terzo grado dei soggetti sopra richiamati.

Documenti giustificativi per le spese di Personale
a. Curriculum vitae "firmato" del dipendente
pag. 10
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b. Ordine di servizio del responsabile di progetto (lettera di incarico con indicazione del
monte-ore o della % di tempo da dedicare al progetto) sottoscritta per accettazione dal
dipendente
c. "Time sheet" del singolo dipendente (Scheda SAB_Orelmpieg) - Dichiarazione di ore di
impiego nel progetto del personale dipendente
d. Relazione del "dipendente" sulle attività svolte con dettaglio riferito ai WP indicati in
SAB_Orelmpieg
e. Prospetto di calcolo del costo orario per singolo dipendente (Scheda SAB-CostOrar)
f.

Cedolini paga "annullati" e con l'indicazione delle ore del mese imputate al progetto
distinte per RI e SS, per ciascun mese rendicontato, e cedolini-paga relativi alla
tredicesima e a eventuali altri compensi considerati per la determinazione del RAL
annuo utilizzato per il calcolo del costo orario annuo

g. Libro Unico e Registro delle presenze per il personale dipendente per tutti i mesi
rendicontati, da cui si evinca il vincolo di subordinazione e le ore/giornate di presenza
lavorative
h. Giustificativi di pagamento delle retribuzioni
•

Bonifico, assegno circolare o assegno bancario/postale non trasferibile dal quale si
evinca l'importo e il nominativo del percipiente, corredato da estratto conto
bancario/postale attestante l'effettivo e definitivo addebito

•

nel caso di mandati di pagamento cumulativi delle retribuzioni, attestazione a firma
del Dirigente competente per materia che evidenzi il dettaglio del pagamento per i
dipendenti interessati

Per il personale assunto durante il progetto, si dovrà produrre Contratto di assunzione; per il
personale non_dipendente, si dovrà produrre contratto, lettera di assunzione e ogni altro
documento idoneo ad attestare che il dipendente è impegnato al sul progetto e certificazione
del costo lordo del collaboratore relativo al periodo rendicontato.
Per le eventuali prestazioni rese da titolari, soci e amministratori dell'impresa, si dovrà inoltre
produrre:
•

•

copia della delibera del CdA (o organo equivalente) con l'indicazione delle competenze
del "lavoratore", delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere
svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in
ore/uomo)
certificazione del costo-orario utilizzato

5.2 Spese per strumentazione e attrezzature {equipment)
Sono ammissibili, ai sensi della lettera b del comma 1 dell'Art. 8 del Bando, le spese per
nuove attrezzature e strumentazioni di ricerca utilizzate per le attività di progetto,
relativamente e unicamente ai costi di ammortamento fiscale calcolati secondo le pratiche
contabili rivenienti dalle norme fiscali vigenti e in base alla tabella dei coefficienti di
ammortamento fissati con decreto del Ministero delle Finanze (attualmente D.M. 31 dicembre
1988 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, come
modificato con Decreto Ministeriale del 28 marzo 1996)
Non è possibile rendicontare l'ammortamento di un'attrezzatura acquistata precedentemente
alla data di ammissibilità della spesa.
L'ammortamento complessivamente rendicontato non può mai eccedere il costo totale del bene
ed è considerata ammissibile solo la percentuale di utilizzo del bene destinata al progetto.
Dovrà essere fornita un'idonea attestazione da bilancio o libro
effettivo dell'attrezzatura.
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Le attrezzature informatiche quali PC, laptop, stampanti , tablet, smartphone e simili sono
considerate attrezzature ordinarie da ufficio e pertanto non rientrano in questa categoria di
spesa.
Non è ammissibile l'acquisto di beni usati .
I componenti dei prototipi possono rientrare in questa voce solo se il prototipo viene
inventariato interamente, in caso contrario andrà imputato alla voce "Altri costi".
I contratti tra soggetti beneficiari e fornitori di strumentazione o attrezzature non dovranno
essere stipulati precedentemente alla data di inizio attività del progetto .
Le spese saranno attestate con la dichiarazione di cui alla scheda SD_ STRUMENT e la
determinazione della relativa quota di ammortamento sarà attestata con la dichiarazione
prevista nella scheda SD_ AMMORTAM delle "Tabelle di rendicontazione" ,
Documenti giustificativi per le spese di Strumentazione e Attrezzature

a. Preventivi, ordini e contratti (sottoscritti dopo la data di inizio attività del progetto)
b. Piano di ammortamento approvato

c. Libro degli inventari
d. Registro dei Beni Ammortizzabili (previsto dal DPR 600/1973) contenente le seguenti
informazioni: anno di acquisto, costo storico di acquisto, eventuali rivalutazioni o
svalutazioni, fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente, coefficiente di
ammortamento effettivamente adottato nel periodo di imposta, quota annuale di
ammortamento, eventuali eliminazioni dal processo produttivo
e. Fatture di acquisto "annullate" e con indicazione dell'importo imputato al progetto
f.

Giustificativi di pagamento delle fatture: bonifico bancario/postale, ricevuta bancaria ,
assegno circolare, assegno bancario/postale non trasferibile o carta di credito aziendale,
riferiti al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l'importo e il nominativo del
percipiente, corredato da estratto conto bancario/postale attestante l'effettivo e
definitivo addebito

g. documento di consegna della strumentazione presso la sede di svolgimento del progetto
h. Dichiarazione liberatoria del fornitore (Modello M4)
i.

dichiarazione di "nuovo di fabbrica" del fornitore (Modello MS)

5.3 Spese di subforniture
(subcontracting)

"Ricerca

a

Contratto

e

Brevetti"

Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera c) dell'Art. 8 del Bando, sono amm issibil i, spese
per l'acquisizione di " ricerca" da terzi qualificati e per sviluppo/registrazione di brevetti ( o altri
diritti di proprietà intellettuali) generat i dal progetto.
Documenti giustificativi per le spese di Ricerca a contratto e per Brevetti

a. Preventivi e ordini (gli ordini devono essere successivi alla data di inizio attività del
progetto)
b. Contratto di fornitura tra le parti, sottoscritto dopo la data di inizio attività del progetto
c.

Fatture di acqu isto "annullate" e con l'indicazione dell'importo imputato al progetto

d. Relazione sull'attività svolta del fornitore, indicante obiettivi, modalità, contenuto delle
attività e risultati raggiunti
e. Giustificativi di pagamento delle fattu re (v . precedente 4.2 lettera f) _.. . ,., -,, ,.,.,.,....
f. Dichiarazione liberatoria de l fornitore (Modello M4)
pag . 12
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5.4 Spese per altri costi di esercizio ( other costs)
Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera d) dell'Art. 8 del Bando, sono ammissibili in tale
categorie spese non riconducibili alle precedenti e direttamente riferite al progetto, NON
inferiori a 500 euro (oneri o IVA inclusi).
Riguardo alle spese per la realizzazione di prototipi e impianti pilota, sono ammissibili
unicamente i costi relativi alla componentistica e alle lavorazioni necessarie per la realizzazione
"in proprio" di prototipi e impianti pilota, non compresi in generiche forniture, bensì
chiaramente riferite al progetto. L'ammissibilità è consentita solo per componenti privi di
autonomo funzionamento e che siano considerati a livello di inventario come parti di un
prototipo; parti del prototipo che abbiano autonomo funzionamento o che siano inventariate
singolarmente, devono essere invece rendicontate come "attrezzature". Il costo per la
realizzazione di prototipi interamente commissionata a terzi, dovrà essere rendicontato alla
voce "attrezzature".
Documenti giustificativi per Altri Costi
a. Preventivi e ordini (gli ordini devono essere successivi alla data di inizio attività del
progetto)
b. Contratto di fornitura tra le parti, sottoscritto dopo la data di inizio di attività del
progetto
c.

Fatture di acquisto "annullate" e con l'indicazione dell'importo imputato al progetto

d. Dichiarazione di connessione per altri costi con il progetto (Modello M7)
e. Giustificativi di pagamento delle fatture (v. precedente 4.2 lettera f.)
f.

Documento di consegna dei beni/materiali presso la sede di svolgimento del progetto

g. Dichiarazione liberatoria del fornitore (Modello M4)

5.6 Spese generali (overheads)
Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 8 del Bando, queste
sono determinate fino a un importo massimo del 15% delle spese di Personale di cui alla
lettera a del comma 1 dell'Art. 8 del Bando.
Tali spese sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi
(sostenuti e documentabili), inclusi quelli relativi alle attività di funzionamento della sede del
beneficiario in cui si svolge il progetto.
Le spese generali possono essere dichiarate e imputate su base forfettaria (15% delle spese di
personale), purché in sede di rendicontazione tali costi siano debitamente giustificati mediante
illustrazione del metodo di calcolo utilizzato per l'imputazione pro-rata, fermo restando la
necessità di garantire in sede di controllo in loco la dimostrazione dell'effettivo sostenimento
delle spese mediante l'esibizione della corrispondente documentazione amministrativa.
Le spese generali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 8 del Bando (lettera d. del comma
1 dell'art. 74 del Regolamento Regionale n.17/2014) e gli altri costi d'esercizio di cui alla
lettera d) dello stesso comma (lettera e. del comma 1 dell'art. 74 dello stesso Regolamento),
direttamente imputabili al progetto, non potranno eccedere complessivamente il 18% (diciotto
per cento) delle spese ammissibili valutate per singolo partner.
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5. 7 Altra documentazione a supporto della rendicontazione finale delle
spese
I beneficiari dovranno altresì produrre, in sede di rendicontazione finale, evidenza della
contabilità separata del progetto, allegando le relative registrazioni contabili, oltre che i
Bilanci accompagnati da Nota Integrativa con indicazione delle voci utili alla verifica
dell'avvenuta capitalizzazione delle spese.

5.8 Integrazioni documentali
Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o di
integrazione documentale, InnovaPuglia può effettuarne richiesta formale al raggruppamento
beneficiario, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di 15 ( quindici) giorni dal
ricevimento della richiesta.
Trascorso tale termine si procederà comunque all'esame della rendicontazione con
documentazione disponibile.

la

6. Determinazione del contributo finale
La determinazione del contributo finale ammesso, da erogare al beneficiario, avverrà
attraverso le seguenti fasi:
•

esame della documentazione economica e tecnica di fine progetto ed eventuale
richiesta di integrazioni come sopra indicato;

•

verifica dei requisiti e dei parametri di premialità dichiarati e riconosciuti in fase di
valutazione del progetto;

•

identificazione delle spese definitivamente ammesse, con eventuale procedura utile
a ricondurre il totale di spesa ammesso al totale di spesa massimo ammissibile
determinato in sede di approvazione del progetto e di concessione provvisoria del
contributo e al rispetto dei vincoli sui "costi" previsti dal Bando;

•

determinazione finale del contributo ammesso, applicando agli importi
definitivamente ammessi le percentuali di cofinanziamento previste all'Art. 6 del
Bando; tale importo non potrà comunque essere superiore al contributo massimo
concesso provvisoriamente con la determinazione regionale di concessione
provvisoria del contributo.

Al termine delle fasi sopra indicate, si provvederà all'invio della comunicazione dell'esito
dell'istruttoria della rendicontazione.
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APPENDICE A. Riepilogo degli Adempimenti previsti
Adempimenti ai 30 GIORNI dal la ri cezione de ll a determina regionale di concessione
pro vviso ri a del contributo:
A) Trasmi ss ione v ia PEC -con firm a di gita le- de i seg uenti documenti PD F ( tutte le
dichia razio ni PDF r iporteranno firma autografa del legale rappresenta nte ) :
1. Modello A - Accettazione del contributo e avvio atti vità
Al M ode llo A va nn o a ll egati :
• cop ia del docume nto d 'identità del dichiarante
• cop ia del bi lancio approvato e depositato dell'u ltimo ese rcizio
• autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, secondo lo sc hema di
cui all 'All egato M1 5
• autocertificazione della Com unicazione Antimafia, secondo lo sche ma di cu i
all'All eg ato M1 6
2. Mode ll o B2 - Co nsenso al t rattame nto de i dati

I Adempimenti per RENDICONTAZIONE INTERMEDIA ai 12 mesi
Tras m iss io ne vi a MIRW EB dei seguenti docume nt i PDF:
1. Mode ll o Ml -

Dichiara zione di Rend ico ntazion e eco nom ica intermedia

2. Mode ll o M1 3 - SAL tecnico intermedio
3 . Sch e de S - Tabe ll e di rendicontazione econom ica intermedia , da t rasm ette re anche
in formato EXCEL
4. Docum e ntaz ione amm ini strativa e contabile a suppo rto delle spese rend icontate

I Adempimenti per RENDICONTAZIONE FINALE ai 24 mesi
Tras m issio ne vi a MIRWEB dei segu enti documen t i PDF :
1. Mode llo M 2 -

Dichia razion e di rego lare conclu sione del progetto e rich iesta di
eroga zione del contributo (D ichia ra zione M2)

2 . Mod e ll o M14 - SAL tecnico final e, con allega t i Mode ll o M14A - Quest ion ario di
co nclusion e del progetto e Mod e llo M14B - Prese ntaz ione
conc lusiva de l progetto
3. Sc hede S - Tabelle di rendicontazione economica conclus iva, da t rasmettere anche
in formato EXCEL
4 . Doc ume ntazio ne amministrativa e con tabi le a suppo rto dell e spese rendicontate
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APPENDICE B - Elenco dei Modelli da utilizzare
Modello A - Dichiarazione di accettazione della determinazione di concessione
provvisoria del contributo e di avvio delle attività per il progetto codice _ _ __
Modello B1 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Modello B2 - Consenso al trattamento dei dati personali
Modello Ml - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia
Modello M2 - Dichiarazione di regolare conclusione del progetto e richiesta di
erogazione di saldo del contributo
Modello M3 - Richiesta di prima anticipazione del contributo
Modello M3A - Schema di fideiussione per richiesta anticipo
Modello M4 - Dichiarazione liberatoria del fornitore
Modello MS - Dichiarazione "beni nuovi di fabbrica" del fornitore
Modello M6-C - Dichiarazione di prestazione del consulente
Modello M6-SC - Dichiarazione della società di consulenza
Modello M7 - Dichiarazione di connessione per altri costi
Modello M9 - Richiesta di variazione del progetto
Modello MlO - Dichiarazione di rinuncia al contributo
Modello M13 - SAL tecnico intermedio
Modello M14 - SAL tecnico finale
Modello M14A - Questionario di conclusione del progetto
Modello M14B - Presentazione conclusiva del progetto
Modello M 15 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di
Commercio
Modello M16 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
Modello M18 - Dichiarazione sostitutiva di ammissibilità IVA
Tabelle di rendicontazione:
Scheda S - Frontespizio schede di rendicontazione
Scheda SI - Riepilogo spese per rendicontazione primo periodo (SAL intermedio)
Scheda SII - Riepilogo spese per rendicontazione secondo periodo (SAL finale)
Scheda SIII - Riepilogo spese totali di progetto (SAL finale)
Scheda Sla - Spese per Personale Dipendente
Scheda Slb - Spese per Personale NON_Dipendente
Scheda SAB_Orelmpieg - Dichiarazione di ore di impiego nel progetto del
personale dipendente
Scheda SAB-CostOrar - Dichiarazione per la Determinazione del Costo orario del
personale dipendente
Scheda S2 - Spese per Strumentazione e Attrezzature
Scheda SB_Ammortam
Calcolo del valore di ammortamento della
strumentazione
Scheda 53a - Spese per Forniture di Ricerca a Contratto
Scheda 53b - Spese per Brevetti
Scheda S3c - Spese per Consulenze Specialistiche
Scheda S4a - Spese per Viaggi e Missioni
Scheda S4b - Spese per Materiali
Scheda 54c - Spese per Altri Costi
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APPENDICE C - Riepilogo dei documenti da produrre
Avvio del Progetto

a. Modello A - Dichiarazione di accettazione della determinazione di concessione
provvisoria del contributo e di avvio delle attività
b. Modello B2 - Consenso al trattamento dei dati personali
c. Atto costitutivo del consortium agreement
d. I Modelli A e B2 vanno trasmessi entro 30gg dal ricevimento della determina regionale
di concessione provvisoria; L'atto costitutivo del consortium agreement deve essere
trasmesso entro la prima erogazione del contributo.

Dichiarazione di Rendicontazione Intermedia (entro 12 mesi dal ricevimento della
comunicazione di concessione provvisoria del contributo)

e. Modello Ml - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia
f.

Modello M13 - SAL tecnico intermedio

g. Tabelle di rendicontazione intermedia (Schede S) in formato EXCEL e PDF
h. Documentazione amministrativa e contabile a supporto delle spese rendicontate
Dichiarazione di Rendicontazione Finale (entro 60 giorni successivi alla conclusione del
progetto, che deve avvenire entro 24 mesi dal ricevimentq della comunicazione di
concessione provvisoria del contributo)
i.

Modello M2 - Dichiarazione di regolare conclusione del progetto e richiesta di
erogazione del contributo

j.

Modello M14 - SAL tecnico finale (con allegati Modello M14A - Questionario di
conclusione del progetto e Modello M14B - Presentazione conclusiva del progetto)

k. Tabelle di rendicontazione finale (Schede S) in formato EXCEL e PDF

I.

Documentazione amministrativa e contabile a supporto delle spese rendicontate

pag . 17
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APPENDICE D - Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale
(DPI)
Premessa
Il Bando MANUNET finanzia la realizzazione di progetti di ricerca collaborativa tra imprese e
Organismi di ricerca per attività di Ricerca Industriale (RI) e Sviluppo sperimentale (SS), così
come definite all'art. 1 del Bando, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 5 •
Nella realizzazione dei progetti finanziati vengono pertanto in considerazione due principali
categorie di conoscenze scientifiche e/o tecniche e/o tecnologiche: le "conoscenze preesistenti "
o "background" e le "conoscenze acquisite" o "foreground", la cui disciplina di riferimento è
rappresentata dalla normativa comunitaria.

Le "conoscenze preesistenti" o "background"
Sono "conoscenze preesistenti" o "background" le informazioni detenute dai partecipanti prima
dell'avvio del progetto, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà
intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate
prima dell'avvio del progetto, necessari per l'attuazione del progetto stesso o per l'utilizzo dei
suoi risultati 6 • I vari Partners apportano infatti al progetto conoscenze scientifiche e/o tecniche
e/o tecnologiche preesistenti, delle quali sono titolari o delle quali possono comunque disporre
(c.d. "background"), le quali:
sono tutelate da privativa industriale/copyright;
ovvero
sono informazioni riservate (know-how).

Le "conoscenze acquisite" o "foreground"
Sono

"conoscenze

acquisite"

o

"foreground"

risultati

generati

dal

progetto,

indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno, ivi comprese le informazioni,
i diritti patrimoniali d'autore ( copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per
ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione?. Il risultato finale delle attività di R&S
previste dal Progetto può infatti essere :

5

Cfr. COMMISSIONE EUROPEA - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di

ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) .
6

Cfr. REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 che

stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo
programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013).
7

Cfr. REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 che
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un prototipo di nuovo prodotto/processo/servizio
ovvero
nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o
servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi
esistenti.
Il foreground atteso, così definito, può essere:
suscettibile di essere tutelato mediante privativa industriale/copyright;
ovvero
non suscettibile di tutela mediante privativa industriale/copyright ma (in presenza dei requisiti
richiesti dal Codice della Proprietà Industriale) oggetto di informazioni riservate (know-how).
Gestione dei diritti di proprietà intellettuale su background e foreground
Rispetto al background è importante, prima dell'avvio del Progetto:
prevedere e regolamentare la possibilità del suo utilizzo da parte dei Partner non
proprietari, ai fini dello svolgimento delle attività di RI/SS;
concordare le modalità del suo utilizzo anche per il periodo successivo all'ultimazione
del Progetto : ciò ai fini dello sfruttamento del foreground sviluppato dal Progetto, nella
misura in cui lo sfruttamento del foreground può presupporre l'utilizzo del background.
Rispetto al foreground è fondamentale, prima dell'avvio del Progetto:
regolamentare la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul foreground (ovvero: a
chi spettano questi diritti, a quali Partner appartengono, quali sono le facoltà e gli
obb lighi connessi alla loro titolarità e/o utilizzo);
ed eventualmente anche
concordare le modalità di utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale sul foreground per il
periodo successivo all'ultimazione del Progetto, ai fini dello sfruttamento dello stesso
(ovvero:

chi

può

utilizzare questi diritti, per quali scopi

e a quali condizioni

economiche).
Si invitano pertanto i Partner dei progetti finanziati dal Bando MANUNET a predisporre,
nell'accordo contrattuale (Consortium agreement) da sottoscrivere, una sezione in cui siano
espressi i criteri di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI), nel rispetto del comma 5
dell'Art.2 del Bando.

Il PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO D~FOGLI
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P.

PUGLIA

FESR·FSE

2014/2020

li futuro alla portata di tutti

Regione Pnglin

Ministero dello Sviluppo
Economico

NION E
EU ROPEA

Dipar1 imcnto Sviluppo Economico, Innovazione,
ls1ruzionc, Forrnazionc e Lworo

, - - - - -POR Puglia FESR 2014-2020 -Azione 1.6

I
L_

Bando Transnazionale Congiunto
"MANUNET 2017"
~~
Modello A

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE
PROVVISORIA DEL CONTRIBUTO E DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ PER IL PROGETTO
CODICE _ _ _ _ _ - BENEFICIARIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(da trasmettere via PEC, entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione
del contributo, a m an unet 20 17. regione@pec.ru pa r.pugli a.it, insieme alla comunicazione
"Consenso al trattamento dei dati personali" di cui al Modello 82 e alla ulteriore
documentazione richiesta)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la

sottoscritto/a

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

nato/a

a

........... ........... ... ....... ..... ...... ....... ..................................... ... il .... .... .... .. .. ...... .. .... , e residente in (Città)

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

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

CAP

(ind irizzo)

prov

.. ... .... .. ...... .......... .... .... ................ ...... .......... ... ... ... ....... , consapevole della responsabil ità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n.
del

445

28/12/2000,

in

qualità

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

di

dell'impresa/ente .... ... .... ........... ............. ..... ........ ............ .. ... ........ .. ...... ....... ... ... ....... , con sede legale in
CAP

(Città)

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

indirizzo

prov .

..... .. ............. ..... ... ........ .. ... ........ .... ... ..... ....... ...... .. ... .. .... ., e sed e operativa in cui si svolge il progetto in
(Città)

··· ······· .. ········· ··· ··· · .. .. ........................... .. ,

CAP

prov.

.......... ,

indirizzo

.......... .... ... .... .. ............ ..... ............... ....... .. ..... ....... ... .., P. IVA .. .... ............. .. ................... ...... ....... ..... , Codice
fiscale ....... ... ............... .... ............... .., e-mail azienda/ente .......... ......... .... ... ..... ......... ............. .,

recapito

telefonico ................ , indirizzo PEC .................. .. ....................... ... ..... ...
DICHIARA
1.

di aver ricevuto, la Determinazione Dirigen zi ale della Regione Puglia (Sezione " Ricerca
Innovazione e Capacità istituzional e") n ............. del ..... ...... .... ......... ....... , di concessione
provvisoria del contributo previsto dal Bando " MANUNET", per un impo rto massimo di
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di € ............. .... ..... ... ..... .. .. e un contributo provvisorio massimo ammissibile di €

2. di essere a conoscenza di tutti gli obblighi previsti:
a. dal Bando "MANUNET" approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione
" Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale" della Regione Puglia n. 1 del
16/01/2017 pubblicata su BURP n. 36 del 23/03/2017;
b. dalle "Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione dei Progetti" e relativi
Allegati approvate con Determinazione del Dirigente della Sezione "Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale" della Regione Puglia;
c. dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento;
e di impegnarsi a mantenere per tutta la durata del progetto i requisiti rich iesti alla data
di candidatura (fatta eventualmente eccezione per la dimensione di impresa e gli indici
patrimoniali/finanziari) e all'obbligo · del mantenimento dei beni agevolati, materiali e
immateriali, nella sede operativa in Puglia per almeno 5 anni dalla data di conclusione
del progetto.
3. di accettare le condizioni poste dalla Determinazione di concessione provvisoria del
contributo richiamata al precedene punto 1;
4. che l'impresa/Ente ha avviato gli interventi ammessi a contributo in data .... / ..../ ....
(gg/mm/aa) e che la scadenza delle attività è prevista per il .. .. / .. .. / .... (gg/mm/aa),
entro i 24 mesi massimi, previsti dal Bando, dalla data di ricevimento della richiamata
Determinazione di concessione provvisoria del contributo;
5. che l'impresa non si tova nelle condizioni di controllo e di collegamento, diretto o
indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in
generale non si trova in situazioni di cointeressenza, con nessuna delle altre imprese
facenti parte del Raggruppamento;
6. che l'impresa

si trova nel pieno e libero possesso dei propri diritti, non è stata

dichiarata fallita, non è in stato di liquidazione volontaria o coatta, di concordato
preventivo, né pende nei suoi confronti procedura per amministrazione controllata,
dichiarazione di fallimento (o altre procedure concorsuali in corso), né si trova nelle
condizioni di difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento
651/2014/UE;
7. che l'impresa rispetta i vincoli previsti dalla Raccomandazione CE 2003/361/CE del
06 .05.2003 - pubblicata sulla GUCE L. 124 del 20.05.2003 relativa alla definizione di
PMI e alla classificazione di microimpresa, piccola impresa e media impresa ;
8. che l'impresa è regolarmente costituita, è iscritta al registro delle imprese presso la
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che l'impresa è classificata con attività economica riferita in via principale ai codici della
classificazione ISTAT ATECOFIN 2007 (come dichiarato nel Modello Unico dell'ultimo
esercizio approvato) _ _ _ _ __ _ __ _

e che pertanto non ricade nei seguenti

settori:
i. produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato

I del Trattato di Roma;
ii. trasformazion·e e commercializzazione

dei

prodotti

di

imitazione

o di

sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87;
iii. pesca e acquacoltura, costruzione navale, industria carboniera, siderurgia,
fibre sintetiche, turismo
10. che l'impresa/Ente ha un regime di contabilità ordinaria;
11. che l'impresa/Ente si trova . in una situazione di regolarità fiscale e di regolarità
contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (posizione INPS
_ _ _ _ __, posizione INAIL _ _ _ _ _ __
12. che l'impresa/Ente rispetta le normative vigenti in materia ambientale, di edilizia e di
urbanistica;
13. che l'impresa/Ente rispetta le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, dell'inclusione delle categorie
diversamente abili ai sensi dell'art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m .i., della
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
14. che gli immobili presso cui sarà realizzato il progetto sono:

a. conformi alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
b. hanno destinazione d'uso conforme all'attività esercitata dall'impresa/ente;
c. sono dotati di impianti tecnici conformi alla normativa vigente;
15. che l'impresa/Ente non rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono stati individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi della Legge n. 296 del 2006
regolamentata dal decreto di attuazione D.P.C.M. del 23/05/2007, in applicazione della
giurisprudenza Deggendorf;
16. che l'impresa/Ente non è stata destinataria, nei 6 (sei) anni precedenti la data di
presentazione
agevolazioni

della

domanda

pubbliche,

a

di

agevolazione,

eccezione

di

quelli

di

provvedimenti

derivanti

da

di

rinunce

revoca
da

di

parte

dell'impresa/ ente ( inserire ultima frase se pertinente);
17. che l'impresa/Ente soddisfa la "clausola sociale" prevista ai sensi del Regolamento
regionale n.

191

3
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30-11-200, che disciplina la Legge Regionale n. 28 in materia di contrasto al lavoro
non regolare;
18. che l'impresa/Ente ha restituito agevolazioni erogate per le quali sia stata disposta
dall'Organismo competente la restituzione (bararre se non pertinente);
19. che l'impresa/Ente è in regola con il proprio contratto di lavoro , ivi comprese le
contrattazion i collettive di livello territoriale;
20. che

l'impresa/Ente ed

i fornitori

dei

beni agevolati

non

hanno alcun

tipo di

partecipazione reciproca , diretta e/o indiretta, a livello societario;
21. che gli interventi ammessi a contributo non sono stati, né saranno, oggetto di ulteriori
agevolazioni nell'ambito di altri programmi pubblici (sia regionali che nazionali che
comunitari);
22. che l'impresa/Ente si di impegna a realizzare ed eseguire le attività ammesse a
contribuzione attenendosi strettamente, pe r quanto riguarda le modalità di esecuzione
delle attività, a quanto definito nella domanda;
23. che l'impresa si impegna alla capitalizzazione in bilancio delle spese per la linea
Sviluppo Sperimentale ammesse a contribu zione, secondo la normativa vigente;
24. che

il

Responsabile

Unico del

Procedimento,

responsabile della

gestione della

piattaforma MIRWEB, è

nome e cognome _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

C. F

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

25. che il Conto Corrente bancario/postale unico dedicato al progetto, su cui avverranno
tutte le opera zioni di spesa riferite al progetto e le erogazioni del contributo, è il
seguente:
Conto corrente IBAN .......... ......... ............ ............ ..... .. ..... ...... ..... .. .. . .
intestato a ............ ......... ......... ... ...... .. .. . .. .... .. .
intrattenuto presso la Banca/Ufficio .............. .... ....... ...... .. ....... ........ ............... ....... .......
indirizzo ........ ... ..... ....... ... ... ........ ......... . CAP .......... .. Città .................. ....... ..................,..... .
26. di essere consapevole che:
a. il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato in corso
di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi;
b. ai fin i del mantenimento del contributo provvisorio, tutte le variazioni
riguardanti

il soggetto destinatario dell'aiuto, i soggetti fornitori dei servizi e il

relativo progetto ammesso a contributo, vanno comunicate in modo tempestivo
alla Regione Puglia, secondo quanto previsto dall'Art. 14 del Bando;
27. di impegnarsi a tenere costantemente informata la Regione Puglia sullo svolgimento dei
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di impegnarsi a non alienare per 5 anni la proprietà dei beni agevolati, con
decorrenza dalla data di erogazione a saldo del contributo definitivo;
29. di impegnarsi a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa e dei documenti
originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relativi a ciascuno degli
interventi agevolati, con decorrenza dalla data di erogazione a saldo del contributo
definitivo;
30 . di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari incaricati di
InnovaPuglia SpA, della Regione Puglia, dello Stato o dell'Unione Europea;
31. di impegnarsi a rispondere, nei modi fissati dalla Regione Puglia e

da InnovaPuglia

SpA, a qualsivoglia richiesta di informazioni, di dati, di attestazioni o dichiarazioni
eventualmente da rilasciarsi anche dai fornitori dei beni agevolati;
32. di impegnarsi a trasmettere, ai sensi dell'Art. 12 comma 4 del Bando, entro i 12
(dodici) mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria del
contributo, il SAL (Stato Avanzamento Lavori) Intermedio che attesti l'avanzamento
tecn ico e finanziario, secondo gli schemi di rendicontazione predisposti di cui agli
Allegati M1,

M13 e Tabelle

di rendicontazione

e allegando la documentazione

giustificativa richiesta;
33. di impegnarsi a trasmettere, ai sensi dell'Art. 12 comma 5 del Bando, entro i 60
(sessanta) giorni dalla data di conclusione del progetto, la dichiarazione di
conclusione delle attività comprensiva del SAL finale economico e tecnico, secondo gli
schemi di cui agli Allegati M2, M14, M14A, M14B e Tabelle di rendicontazione e
allegando la documentazione giustificativa richiesta;
34. di prendere atto che il contributo provvisoriamente concesso sarà corrisposto da parte
della Regione Puglia, sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del controllo
amministrativo-contabile e tecnico di congruità, attraverso tre erogazioni -come
definito in Art. 13 del Bando:
a. in

tre soluzioni,

a

rendicontazione

intermedia

ai

12

mesi,

per l'importo

corrispondente ai costi riconosciuti ammissibili (pari al massimo al 50% del
contributo), a conclusione del progetto per l'importo corrispondente ai costi
riconosciuti ammissibili (cumulativamente con la prima tranche, pari al massimo
all'80%), erogazione del saldo (pari al 20%) a seguito della verifica tecnica
complessiva di tutto il progetto, ivi compresa la parte transnazionale, e comunque
nel limite massimo dell'importo del contributo provvisoriamente concesso;
b. in tre soluzioni comprendenti:
i)

una prima anticipazione, su richiesta del soggetto beneficiario di una quota
pari

fino

al

40%

(quaranta

per

cento)

del

contributo

complessivo

provvisoriamente concesso, a seguito della
documentazione:
5
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richiesta di anticipazione secondo lo schema di cui all'Allegato M3
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
d.lgs. 01/09/93, n. 385, secondo lo schema di cui all'Allegato M3A, a
favore della Regione Puglia per un importo pari a quello della quota di
contributo richiesta;
ii) una seconda tranche, previa verifica finale della rendicontazione contabile
( che dovrà pervenire a Regione Puglia entro 60 giorni dal termine di
complet amento del progetto) afferente il 100% del costo del progetto.
L'importo del contributo erogato ( cumulativamente con l'anticipazione, pari al
massimo all'80%)

sarà

pari

all'intensità

dell'agevolazione,

prevista al

precedente articolo 6, calcolata sull'importo rendicontato ammesso e a saldo
dell'importo totale di contributo ammesso a consuntivo;
iii) il saldo del contributo totale riconoscibile (pari al 20%) sarà effettuata a
seguito del la verifica tecnica complessiva di tutto il progetto, ivi compresa la
parte transnazionale.
allegano:
a. copia del documento d'identità del dichiarante;
a. autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, secondo lo schema di cui
all'Allegato M15;
b. autocertificazione della
all'Allegato M16;
c.

Comunicazione Antimafia,

secondo

lo schema

di

cui

copia del bilancio approvato e depositato dell'ultimo esercizio

Data e luogo .................... .......... .
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO oA_6_FoGLI

6
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UNIONE
EUROPEA
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Regione Puglia
Dipartimcnlo Sviluppo Economico, Innovazione,
ls1ruzione, Fonnazionc e L:i voro

_j

POR Puglia FESR 2014-2020 -Azione 1.6

Bando "MANUNET 2017"

Modello B1
Informativa sul trattamento dei dati personali
(D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)
Alla Cortese attenzione del Responsabile Privacy dei soggetti beneficiari
Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") , Vi informiamo che il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione
alle attività del P.O. Puglia FESR 2014- 2020 Azione 1.6 Bando "MANUNET 2017", sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del suddetto D.lgs. ed in relazione ai dati personali da voi
già in passato forniti e/o dei quali entreremo in possesso, La informiamo di quanto segue :
FINALITA' DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi
in relazione alle attività del P.O. Puglia FESR 2007-2013 Azione 1.6 Bando "MANUNT 2017", tra
cui :
• adempimenti relativi alle attività di attuazione e gestione del programma citato;
• adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione
amministrativa del rapporto, adempimento degli obblighi contrattuali;
• informazioni su future iniziative .
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e comunicati e/o diffusi
alle aziende necessarie alla esecuzione dei servizi.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO e NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI
DA TI; CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il trattamento sarà effettuato su supporto (informatico/cartaceo); il conferimento dei dati è
facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del/dei servizi.
DEL
E
RESPONSABILE
DEL
TITOLARE,
DEL
IDENTIFICATIVI
ESTREMI
RAPPRESENTANTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
Il titolare del trattamento è l'Ente Regione Puglia; il responsabile del trattamento e
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è l'Ente Regione Puglia.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento,
"Ricerca
rivolgendosi al Responsabile del trattamento presso l'Ente Regione Puglia
Innovazione e Capacità istituzionale" Bari, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 196/2003.

Il responsabile del procedimento
Regione Puglia
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e consenso al trattamento dei dati personali
(D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)
Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.

a)
b)
c)
d)

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO OA_Q_FOGLI
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UNIONE
EUROrEA

Ministero dello Sviluppo
Economico

Regione Puglia
Oipilrt imento Sviluppo Economico, Innovazio ne,
[slruzionc, Formazione e La,·oro

POR Puglia FESR 2014-2020 - Azione 1.6

Bando "MANUNET 2017"

Modello B2
Consenso al trattamento dei dati personali
(d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)
(da trasmettere insieme alla dichiarazione di Avvio Attività di cui al Modello A)
Spett. le
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
e.a. Responsabile Privacy

Oggetto: Acquisizione del consenso dell'interessato - Trattamento
nell'ambito delle attività relative al Bando "MANUNET 2017".

Il/La

dei

dati

personali

sottoscritto/a

_ _ _ _ _ _ _ _ __, legale rappresentante dell'impresa/ente
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento in
oggetto ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003:
•

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa;

•

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali, nell'ambito delle finalità
indicate, ai soggetti indicati nell'informativa;

•

presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali, nell'ambito delle finalità
indicate, ai soggetti indicati nell'informativa;

(firma del legale rappresentante)

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DAÀ__FOGLI
IL DIRIGENTE

(luogo e data della sottoscrizione)

.A

JJ;;];;r
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PUGLIA
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UNIONE EUROPEA

Ministero dello Sviluppo

Regione Puglia

Economico

Oipanirncuto Sviluppo Economico. Innovazione. ls1ruzione,
Formazione e Lavoro

L
POR Puglia FESR 2014-2020 - Azione 1.6

Bando "MANUNET 2017"

Modello Ml
DICHIARAZIONE di RENDICONTAZIONE INTERMEDIA e
Richiesta della Prima Quota del Contributo

-

Beneficiario

Codice progetto _ _ __

Raggruppamento con capofila ______ __ _

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a ... .............. ..................., nato/a a ........................... ..... ........... il. .......... ... , e residente in
.. ... ..... ................................ .... ....... , CAP ..... ...... ... .. Prov ... .... , via .. ........ ....... ............. .... .... ....... ..... ........ ...... ,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

in qualità di ....... ...... ...... ................ ..... ............ 1 dell'impresa/ente ..... ... ........ ... ....... .. ............. ...... .... .. .. .. ..... con
sede

legale

nel

Comune

di .. .... ..... ...... ... .. ..... .. ........... .. ... ,

CAP

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

Prov

..... ,

(indirizzo)

... ........ ..... .. ........ ..... .. .................... ... , e sede operativa in cui si svolge il progetto nel Comune di
··•·· ······ .. ············· ·· ·· ···· .. ··· ···· ·· ········· ····1

CAP

Prov.

... .. ,

(indirizzo)

.. ... .. .... ................ ................... .......... .. ........... . , P.IVA ........... .................. .......... , C.F. .......... .. ... ...... .. .... .. .
1. che la suddetta impresa/ente è stata provvisoriamente ammessa a finanziamento nell'ambito
delle agevolazioni previste dal Bando "MANUNET 2017", con Atto Dirigenziale n . ..... ...... .. del
.. .... ....... ... .. della Regione Puglia Sezione "Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale", come
da comunicazione ricevuta in data .. ...... ;
2. che i costi ammissibili a finanziamento sono

pari a €.. ................. e il

ammissibile è pari a€ .................... .. ;

A
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che la suddetta impresa/ente è in regola con quanto previsto dal Bando di cui al precedente
punto 1. e con quanto previsto dalla Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A)
trasmessa in data ..... ....... ;
4. che nel periodo che va dal 2

. ..... / ..... / .....

(gg/mm/aa) al 3

. .... ./ ..... / .. . ..

(gg/mm/aa) sono state

effettivamente sostenute e liquidate spese per un importo complessivo di € ..... ....... (per una
percentuale del .... rispetto al totale ammissibile in concessione), come comprovabile tramite i
relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e "pagati" e che sono tenuti a disposizione e
che sono trasmessi in copia insieme alla presente dichiarazione;
5. che le spese di cui al precedente punto 4. sono così suddivise:

Totale

Costi

e

'

a) Personale - personnel
b) Strumentazione ed attrezzature - equipment
c) Subforniture - subcontracting
d) Altri costi d'esercizio - other costs
e) Spese generali - overheads

Totale

6. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nelle "Tabelle di
rendicontazione" predisposte, sottoscritte sempre ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000, e
trasmesse in allegato alla presente dichiarazione insieme alla documentazione a supporto
richiesta;
7. che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto
(titolo)

" ..... ........................... .. ..

codice

....... ,

per

le

cui

attività

è stato concesso

provvisoriamente il contributo in oggetto;
8. che le opere realizzate e i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle
suddette spese sostenute, sono presenti presso la sopra citata sede operativa e sono
sostanzialmente conformi al progetto approvato;
9. che la strumentazione e le attrezzature relative alle spese sostenute sono "di nuova
fabbricazione";
10. che i fornitori di beni e servizi acquisiti nel progetto non hanno alcun collegamento, diretto o
indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, e più in
generale non si trovano in situazioni di cointeressenza con l'impresa/ente;
11. che le spese rendicontate sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e a tutti i
provvedimenti ad esso conseguenti;

' Data di avvio del progetto indicata in Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A)
3 Data non oltre i 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione provvisoria di contributo, come indicato in punto 1

2

26930

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

che sono rimaste immutate le condizioni di idoneità e ammissibilità dichiarate in sede di
presentazione della domanda di contributo;
13. che l'impresa/ente si impegna a:
a. consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione Puglia e di
InnovaPuglia SPA, e a funzionari incaricati dall'Unione Europea o dalla Regione Puglia;
b. fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessa ria
dalla Regione Puglia per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e
valutazione .

CHIEDE
che venga erogata la prima quota del contributo concesso, in relazione alle spese sostenute e
riconosciute;
che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario dell'impresa/ente
dedicato al progetto, come dichiarato in Accettazione del Contributo (Modello A):
Conto corrente bancario IBAN ........... ... ........................ .. ............. ... ......... .... .. .
intestato a .... .. .... ..... .. ... .. .. .. .... .... .............. .... .
intrattenuto presso la Banca ..... ....................... .. ............. ... ..... ... ........ ... ..... .. ................ .
Via ... .... .... ..... ... .......... ... ..... ....... ................ CAP .... ........ Città ............. ....... .... ..................... .. .

Oppure

che venga svincolata la fideiussione bancaria/polizza assicurativa/polizza 4 n. .. ... .............. ... ..
rilasciata da .. ........... ............ .. .. ............ il ................ .. .... ...... per un importo garantito di € .. .. ....... ....... ... .. .
contratta a garanzia dell'anticipazione ricevuta, in relazione alle spese sostenute e riconosciute;

(eliminare se non pertinente)

Si allegano:
Copia del documento di identità del dichiarante
Schede di rendicontazione, secondo il formato "Tabelle di Rendicontazione" predisposto da
InnovaPuglia, e relativa documentazione di supporto

Data e luogo ............... ... .....................

Il dichiarante

Il PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO oAlFoGu

timbro e firma per esteso e leggibile

• Eliminare la parte non pertinente
3
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POR Puglia FESR 2014-2020 -Azione 1.6

Bando "MANUNET 2017"

Modello M2
DICHIARAZIONE di REGOLARE CONCLUSIONE DEL PROGETTO
e RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

-

Beneficiario

Codice progetto ____

Consorzio ______________ con capofila _________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a ............ .. ................... ..., nato/a a ....... ...................... .............. il .... ...... .... , e residente in
..... .............. ............ .... ... .:... .. ........ , CAP ............... . Prov ....... , via .. .. ................... .. .......... ..................... ... ..... ,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

in qualità di .................................................... 1 dell'impresa/ente ............. ............. .... ................... ........ ....... con
sede

legale

nel

Comune

Prov

CAP

di. ... ............ ............................. ,

..... , (indirizzo)

.. .. ....... ............. .. ...... ............ ...... ...... , e sede operativa in cui si svolge il progetto nel Comune di
······• · ............. ................ .... ............ , ....

,

Prov.

CAP

.

... .,

(indirizzo)

........... .......... .... ... ... ... .............................. .... .. , P.IVA .. ..... ..... ........................... , C.F .................................... .
1. che la suddetta impresa/ente è stata provvisoriamente ammessa a finanziamento nell'ambito

delle agevolazioni previste dal Bando "MANUNET 2017", con Atto Dirigenziale n .............. del
................ .. della Regione Puglia "Ricerca Innovazione e
comunicazione ricevuta in data ........ ;

A

come da
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pari a €.. ............ .. ... e il contributo massimo

che i costi ammissibili a finanziamento sono
ammissibile è pari a€ .................. .... ;

3. che la suddetta impresa/ente è in regola con quanto previsto dal Bando di cui al precedente
punto 1. e con quanto previsto dalla Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A)
trasmessa in data ............ ;
4. di aver ricevuto
una prima anticipazione del contributo per€ ................ con determinazione dirigenziale n.
...... . del

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

e che

pertanto

richiede

si

lo

della

svincolo

fideiussione

bancaria/polizza assicurativa/polizza 2 n . .... ......... ...... .. ... rilasciata da .. ................. ...... .. .. ........ . ..
il .................... ...... .. per un importo garantito di € ........................

(eliminare se non

pertinente)

5. che il progetto, avviato in data 3

si è regolarmente concluso in data

.. .. .. / ... .. / .... . ,

...... / ... .. / ... .. e che in tale periodo sono state effettuate tutte le attività previste dal progetto
6. che nel periodo che va dalla data di inizio attività (indicata al precedente punto) alla data di
sottoscrizione 4 della presente dichiarazione, sono state effettivamente sostenute e liquidate
spese per un importo complessivo di € ............ , come comprovabile tramite i relativi
documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati che sono tenuti a disposizione e che
sono trasmessi in copia insieme alla presente dichiarazione;
7. che le spese (comprensive delle spese rendicontate nel SAL intemedio) di cui al precedente
punto 6. sono così suddivise :
Totale

Costi

e

a) Personale - personnel
b) Strumentazione ed attrezzature - equipment
c) Subforniture - subcontracting
d) Altri costi d'esercizio - other costs
e) Spese generali - overheads
Totale

8. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nelle "Tabelle di
rendicontazione" predisposte da InnovaPuglia, sottoscritte sempre ai sensi dell'Art. 47 del
DPR

445/2000

e

trasmesse

in

allegato

alla

presente

dichiarazione

insieme

alla

documentazione a supporto richiesta;
9. che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto
(titolo) " ..... ............. .. ....... ..... ...... " - codice .. ......... .... .. , per le cui attività è stato concesso
provvisoriamente il contributo in oggetto;

2 Eliminare la parte non pertinente
' Data di avvio del progetto indicata in Dichiarazione di Accettazione e Avvio Atti vità (Modello A)
4 La sottoscrizione deve avvenire entro i 30 giorni dalla conclusione del progetto indicata

2
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le suddette

che

spese,

relativamente alla

linea

Sviluppo Sperimentale,

capitalizzate negli esercizi ........... (anni) come da

sono state

bilanci approvati o in corso di

approvazione, per cui si allegano copie dei bilanci approvati per gli esercizi ... .. e scritture
contabili per gli esercizi .... ;
11. che le opere realizzate e i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle
suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente
conformi al progetto approvato;
12. che la strumentazione e le attrezzature relative alle spese sostenute sono "di nuova
fabbricazione";
13. che i fornitori di beni e servizi acquisiti nel progetto non hanno alcun collegamento, diretto o
indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, e più in
generale non si trovano in situazioni di cointeressenza con l'impresa/ente;
14. che le spese rendicontate sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e a tutti
provvedimenti ad esso conseguenti;
15. che sono rimaste immutate le condizioni di ammissibil ità dichiarate in sede di presentazione
della domanda di contributo e confermate in sede di accettazione del contributo e avvio
lavori, e in particolare:
a. l'impresa/ente si trova nella situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda
la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali , assistenziali ed
assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
b. l'impresa/ente è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in
corso;
c. l'impresa NON si trova in "stato di difficoltà" ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento 651/2014/UE
d. per la realizzazione dell'intervento sono state sostenute le spese dettagliate nel
rendiconto analitico, che comprende l'elenco delle buste-paga e delle fatture pagate
con l'indicazione, per ogni fattura, del numero e della data di emissione, della
descrizione della spesa, della ragione sociale del fornitore, dell'importo IVA esclusa,
dell'importo imputato al progetto, della data e della modalità di pagamento da parte
del beneficiario;
e. le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli
investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
f.

i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente
pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi
pubblici classificati come "aiuti";

g. i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
3
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. l'impresa/ente si impegna a:
i. restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni
assunti, maggiorati degli interessi legali e penali previsti ai sensi del presente
Avviso;
ii. consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, o da
altri organismi pubblici o soggetti intermediari, nei tre anni successivi alla
chiusura dell'intervento;
iii.

fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta
necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell 'attività di
monitoraggio e valutazione del progetto cofinanziato.

16. che l'impresa/ente si impegna a:
a. restituire i contributi erogati, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti,
maggiorati degli interessi legali;
b. consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione Puglia e di
InnovaPuglia SPA, e a funzionari incaricati dall'Unione Europea o dalla Regione Puglia;

c. fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria
dalla Regione Puglia per il corretto ed efficace svolgimento dell 'attività di monitoraggio e
valutazione.

CHIEDE
che venga erogata la seconda quota del contributo pari al massimo, cumulativamente con
l'anticipazione, all '80% delle spese sostenute e riconosciute;
che venga erogato il saldo del contributo (20% delle spese sostenute e riconosciute) nei termini
previsti dall'articolo 13 del Bando;
che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario dell'impresa/ente
dedicato al progetto, come dichiarato in Accettazione del Contributo (Modello A):
Conto corrente bancario IBAN .. ......................................................... .. ........ .. .
intestato a ..... ..... , , .. ... ... ..... .. .. ... ... .. , . , , ..... .. , , .. .
intrattenuto presso la Banca ........ ............ .... .. .... .... .. .. .. ..... ..... .... .. .. .. ............ ... ........ .... .
Via .......... .. ........................ ... .... ........ ....... .. CAP .. ..... ..... Città .. ........... ............... .. ................... .

Si allegano:
•

Copia del documento di identità del dichiarante

•

Dichiarazione

sostitutiva

di

iscrizione

alla

competente

CCIAA

attestante

la

vigenza

dell'impresa, di cui al modello M15, e Dichiarazione di autocertifiçazione della comunicazione
antimafia, di cui al Modello M16
•

Schede di rendicontazione, secondo il formato "Tabelle di Rendicontazione" predisposto da
InnovaPuglia, e relativa documentazione di supporto

•

Documentazione fotografica delle targhe affisse nei luoghi delle operazioni e sui beni acquisiti
nel corso del progetto, da cu i sia visibile la dicitura prevista

18

(Informazione e Pubblicità) .
4
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e luogo ....... ... .......... ............. . .
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

Il PRESENTE AL!J:GATO
E' COMPOSTO DA_-J_FOGLI
IL DIRIGENTE
~

fo~

I)

5
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P'

r

PUGLIA

FESR·FSE

20 14/2020

Il futuro alla portata di tutti

UNIONE
EUROrEA

Ministero dello Sviluppo

Economico

r

Regione ruglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,

lsm12ionc, Fomiazione e Lavoro

POR Puglia FESR 2014-2020 - Azione 1.6

Bando "MANUNET 2017"
Modello M3
RICHIESTA DI PRIMO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO
beneficiario _____________ - codice progetto _ _ __

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a .............. .. ...... .......... .... , nato/a a .......................... :........ .. ...... il ....... ..... .. , e residente
in

CAP

Prov

···• · • • f

via

............................................................ .. .. , consapevole della responsabilità penale cui può . andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del

28/12/2000
DICHIARA

in

qualità

di

dell'impresa/ente
con sede legale nel Comune di ................................. ............ ,

CAP ... ............ Prov .. ... , (indirizzo) ........................ ................................ , e sede operativa in cui si
svolge il progetto nel Comune di ....... ....... ............ .. ......................... ..... , CAP ............... , Prov ... .. ,
(indirizzo) ...... ............ .................. .. ..... ........................... , P.IVA e C.F ....... .. .................... ,
che la suddetta

impresa/ente è stata provvisoriamente ammessa a finanziamento

nell'ambito delle agevolazioni previste dal Bando " MANUNET 2017", con Atto Dirigenziale n.
............ . del .......... ........ della Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, formazione e lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale;
che i costi ammissibili a finanziamento sono pari a €
provvisorio massimo ammissibile è pari a€ ............. ....... ;

e che il contributo
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il progetto è stato avviato in data _ __ _ _

ed è regolarmente in corso;

che l'impresa è in possesso di tutti i requ isiti previsti dal Bando così come dichiarato in fase
di Accettazione del contributo e Avvio del progetto

RICHIEDE

l'erogazione di una prima anticipazione del 2

__

% del suddetto contributo per un importo di €

....... .. ..... .... , e che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario dedicato
al progetto, come dichiarato in Accettazione del Contributo (Modello A):
Conto corrente bancario IBAN .......................................................... ......... .. .. .
intestato a .............. ....................... ............... .
intrattenuto presso la Banca ................ ....... .. ...... ... .... ............. ........ ... ....... ...... ....... ...... .
indirizzo ..... ..... ..... .... .... ..... ........ .. .. ... ... .. CAP .. ..... ..... Città ... .... .... ..... .. .... ..... .... ...... ............ .

Allega :
Copia del documento di identità del dichiarante
Garanzia fidejussoria in originale conforme al formato previsto (Modello M3A)
Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla competente CCIAA attestante la vigenza
dell 'impresa

(di

cui

al

Modello

M15)

e

Dichiarazioni

di

autocertificazione

della

comunicazione antimafia (di cui al Modello M16)

Data e luogo ....... ... .... .... .. ...................... .

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA..2:._FQGLJ
IL DIRIGENTE
~

2

Valore percentuale sin o al valore massimo del 40 %

;~

Ml)
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PUGLIA
Bando MANUNET 2017
(Modello M3A)
(Schema di) Contratto fideiussorio per l'anticipazione di contributo di cui all'Atto
Dirigenziale n . ........ del ................ da parte della Regione Puglia

Spett. 1•
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale
Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica
Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI

Premesso che:
a) con A.O. n ........ del ............... è stata adottata la concessione in via provvisoria delle
agevolazioni di cui al Bando MANUNET - "Interventi per il rafforzamento del sistema
innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture
di ricerca e il loro potenziamento", in favore dell'impresa beneficiaria ...................... per
la somma di€ .................... ;
b) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando di cui alla
precedente lettera a), sono regolamentate nel medesimo Bando approvato con Atto del
Dirigente della Sezione " Ricerca Innovazione e Capacità istituziona le" della Regione Puglia
n. 1 del 16/01/2017 pubblicata su BURP n. 36 del 23/03/2017 e, laddove non previsto,
sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie
di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
c) l'impresa .. .. .. .. ...... .. ... . .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .... ...... . .... .. .. (in seguito indicata per brevità
IVA
partita
............. ............ ,
in
legale
sede
con
"Contraente"),
..... ............................ , iscritta presso il Registro delle Imprese di ...... .............. al n.
.. .. .. . .. . di Codice Fiscale .................... ed al n. ................. del Repertorio Economico
Amministrativo, nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Azione 1.6 e con Atto
Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie
previste dal Bando MANUNET - "Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo
regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e
il loro potenziamento" per la realizzazione di un piano di investimenti riguardante la
propria unità produttiva sita in .. .......... .... .............. ; per il quale è stato assegnato un
contributo complessivo di Euro ........................... .. da rendere disponibile in n. ... ...... ..
quote;
d) la prima quota di contributo, può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del
"Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o
fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla
somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale
richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute
secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i
sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima
l'importo di€. _ _ _ _ _ (in lettere _ _ _ _ _ _ );

per
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il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nel le norme e negli atti
presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di ga ranzia fidejussoria
previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016 ;
g) la Banca .... ... ... /Società di assicurazione ............. ........ /Società finanziaria............................. .. .. 1
ha preso visione del piano d'impresa approvato con Atto Dirigenziale di cui al punto a) e
dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le
condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso Atto Dirigenziale e
nella relativa normativa di riferimento;
h) alle garanzie a favore della "Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, formazione e lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
istitu zionale" e di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della
legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33 , della legge 27 dicembre 1997
n. 449, così come interpretato dall'art. 3 comma 8 della legge 23 luglio 2009 n. 99 e
relative ss .mm.ii .;
i)

la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie
offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso
liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in
relazione all 'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi
e distinti rapporti di finanz iamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in
cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro cont rollanti, ovvero
appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in Regime di
Libera Prestazione di Servizi, le imprese interessate prima di ottenere il rilascio di una
garanzia , sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del
soggetto garante da parte della Regione Puglia;

j)

la Banca / Società di assicurazione / Società finanziaria 1
sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito.

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

ha

TUTTO CIÒ PREMESSO
la sottoscritta 1 ................ ... ........... .. .... ... (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale
in .......... ........... ........ ......... ... , iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n ..... ........... ,
iscritta all'albo/elenco 2 .................. . ...... , a mezzo dei sottoscritti signori:
......... ... ................................... .. ... .......... nato a ......... .. .......... ...... .. il ....... ......... ;
...... .. .. ........... .... .. ... ... ... ......... .. .... .... ....... nata a ... .................. .. ... . .. il ............. ... ;
nella loro rispettiva qualità di ................. .... ... ...... . , domiciliata presso ....... ......... ............ , casella
P.E.C. ....... ......................... .. .... ... .. ;
dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore
della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istru zione, formazione e
Lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale (in sèguito indicato per brevità
"Ente garantito"), per la restituzione dell 'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza
dell'importo di Euro .. .. ....... ..... ................ .. (Euro .................... .... .. ....... ........ .......... ....... )
corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di
riferimento (TUR) vigente alla data della stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti
percentuali, decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle
seguenti

1 Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua configurazione giuridica : Banca, Società di
Assicurazione o Società finanziaria .
2 Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all 'albo presso la Banca d'Italia; per le società di
assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo
cauzioni presso l'IVASS (già I SVAP) ; per le società finan ziarie gli estremi di iscrizio . . 'albo di cui
all 'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d'Italia. / -1-'i:''-:~·;,;·~<-,.~,
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GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente e
incondizionatamente all"'Ente garantito", nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle
premesse, la restituzione della somma comp lessiva di Euro ... ........ .. .. erogata a titolo di
anticipazione al "Contraente".
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di
riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti
percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell 'anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia di sei mesi con espresso riconoscimento di rìnnovo automatico
fino alla data in cui Regione Puglia abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo della
garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione. La garanzia
sarà svincolata prima di tale scadenza daW'Ente garantito" alla data in cui sia certificata con
esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'im.porto
delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un
provvedimento di revoca e I' "Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di
svincolo ai soggetti interessati.
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell' "Ente
garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente
garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del
contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non
potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo
fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dal!' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica
certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata
A.R.
La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di
cui all'art. 1944 cod . civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e,
nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la
decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società"
corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR),
maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della
ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo
risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed
escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:
a) di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10
giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:
1. se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia; .. ,0 ,1: 1•i c.,
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elencq,<{1~ " '/ • e autorizzate

(lcr,f~ \\
- 'f J'~)
;i~~
~~~
-

l.,:~
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del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
3. se Società finanziaria, di essere inserita nell'Albo di cui all'art. 106, del D.Lgs. n.
385/1993 e s.m. e i., presso la Banca d'Italia .
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito a esercitare la propria attività sul
territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte ali ' "Ente garantito" in tutti i diritti,
ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a
qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

*

*

*

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per
essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica
certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della
"Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente
contratto .
ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello
di BARI.

IL CONTRAENTE
(Firma 3 autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

LA SOCIETA'
(Firma 3 autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ . il sottoscritto "Contraente" dichiara di
approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art .
Art.
Art .
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

12345678-

(Oggetto della garanzia)
(Durata della garanzia e svincolo)
(Pagamento del rimborso e rinunce)
(Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
(Requisiti soggettivi)
(Surrogazione)
(Forma delle comunicazioni alla Società)
Foro Competente

IL PRESENTE AL~EGATO
E' COMPOSTO DA.JL_FOGLI

IL CONTRAENTE
(Firma 3 autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

3 Apposta

anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129
4
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M4
Dichiarazione liberatoria del fornitore
(su carta intestata del fornitore dei beni)

Il sottoscritto ....... ...... .... ......... ............... ...... , nato a .. ...... ..... ......... ...... ... .... , prov ..... ...... il
...... .... ...... , e residente in (città) ........... ......... ..... .. ...... .... .... ...... ........... cap ........ , prov ...... ,
(indirizzo) ... ...................... ........... ..... .. .. .. ., consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000,
DICHIARA

in qualità di .. ................. ... ........... ........... ............ .. ..... .... (1) dell'impresa .......... ....... .............. .... ..... ............. ..
con sede legale in ... ....... ............ .. ...... .... ...... , via ............................................. ........ ...... .... ..
n . .... , iscritta alla CCIAA di .............. .... .... ...... ..... con il n ....... ...... .... e con Partita IVA n .
........... ... ... .... .... , che per le seguenti fatture:
n.

del

IVA

imponibile

totale

Data/e
pagamento (2)

Modalità
pagamento

(3)

non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito: (4)

che sulle stesse non sono stati e non saranno concessi abbuoni o sconti anche futuri;
che le stesse sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza,
non avendo null'altro a pretendere;
che sui beni oggetto delle fatture sopra elencate non grava alcun diritto di privilegio, né
pegno, né patto di riservato dominio.
Si allegano:
Copia del documento di identità del dichiarante
Copia del certificato di attribuzione della Partita IVA del fornitore

········...... .. ........ , lì ................ ... .... .
timbro e firma

Note:
(1)

(2)
(3)
(4)

titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi allegare la procura
o copia autentica della stessa)
per la medesima fattura pagata In più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun
pagamento utilizzando più righe
indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico)
IL PRESENTE ALLEGATO
riportare solo l'ipotesi che ricorre
E' COMPOSTO DA..À__FOGLI

IL DIRIGENTE

.À

ln~'f r
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MS
Dichiarazione "Beni Nuovi di Fabbrica"
(su carta intestata del fornitore dei beni)

Il sottoscritto ....... ... ... ... ............... .. .............. , nato a .... ........... ... ... ....... ....... , prov ........... il
.... ... ......... , e residente in (città) .. .. ....... .. ........ ..... ....... ...... ... , .............. . cap ........ , prov . .. .. . ,
(indirizzo) ..... ....... .. ......................... ......... , consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell 'art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000,
DICHIARA

in qualità di ....... ...... .. ......... .... ,........... ... ......... ...... ... .. . 1 dell'impresa
con sede legale in ..... .... ........ .................. ..... , via ..... ....................... ..... ... ... ... .... ... ... .. .......... .
n . .. .. , iscritta alla CCIAA di ................................. con il n ................. e con Partita IVA n.

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

che i beni di seguito riportati, forniti a ........................................... Partita IVA
presso la sede ubicata nel Comune di .. .. ... ............................. ............. , prov

........ , via .............. ..................... ......... in data ................................. .. sono nuovi di fabbrica:

Descrizione

Numero di matricola

Si allega copia, firmata, del documento d'identità del dichiarante.

Luogo e data
Il dichiarante
Timbro e firma per esteso e leggibile

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DAA._FOGLI
IL DIRIGENTE

~~}p'°'
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)

A
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Il futuro alla portata di tutti

Ministero dello Sviluppo
Economico

Regione Puglia
Sviluppo Econom ico, lnnovnzione,
ls1ruzione, Formazione e Lavoro

Dipr.nimcn10

I_

POR Puglia FESR 2014-2020

Bando "MANUNET 2017 "

Modello M6-C
DICHIARAZIONE di prestazione del CONSULENTE
effettuata per (indicare il partner beneficiario)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a .. ............ ... ... .. ...... ...... .. , nato/a a ..... .. ....... ... ................ ......... . il. ... .......... , e residente

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

in

CAP

Prov

....... ,

via

...................... .. .................................. .. ... . , consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000
DICHIARA

di essere in possesso del titolo di studio .... ............ . .. ....... .... .............. ....... .............. conseguito
il ....... ........ ..

presso ............ .......... ..... ..... ...... .. .... ....... ...... .. .. ... ... ......... ......... ........................... ... .....;

di essere iscritto all'Albo ..... .............. .............................................. ......... .. .
che il proprio profilo di esperienza è pari al livello (I, II, III, IV) ............ come
definito in Allegato 3 Sezione 3.c (Consulenze specialistiche) del Bando "MANUNET
2017", approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione "Ricerca Innovazione
e Capacità istituzionale" n. 1 del 16/01/2017 pubblicata su BURP n. 36 del 23/03/2017;
•

di aver prestato, in forza del contratto sottoscritto in data .... ...... , nel periodo dal .. .. .... . al
...... attività di consulenza per l'impresa/ente (Denominazione ........ ..... .... .. .. ........ ..... .... .. .. )
beneficiaria delle agevolazioni previste da Bando di cui al precedente punto, per un
totale di giornate 1 pari a ... così ripartite per WP e attività:

1

1 giornata d i consulenza = 8 ore

.À
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WP 2

Attività svolte

aa
...
Totale Giornate

Si allegano copia del documento di identità, curriculum firmato, certificato di attrbuzione P.IVA,
relazione dettagliata delle attività svolte, e ogni altra documentazione relativa all'esecuzione
della prestazione (per es. rapporti di attività, relazioni , verbali, ecc.) .

Data e luogo ......................................... ..

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA~FOGLI
IL DIRIGENTE

~~.1 '
2

Come da Scheda -Progetto del beneficiario
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P.

PUGLIA

FESR•FSE
2014/2020

Il futuro alla portata di tutti

UNIONE
EUROPEA

Ministero dello Sviluppo

Regio ne Puglia

Economico

Dip3nimcnto Sviluppo Eco11omico, lnnov3Zionc,
ls1ruzionc, Formazione e Lavoro

POR Puglia FESR 2014-2020

Bando "MANUNET 2017"

Modello M6-SC
DICHIARAZIONE di prestazione della Società di Consulenza

effettuata per (indicare il partner beneficiario)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a ... ........ ... ... ... ..... ...... ..... , nato/a a .. ......... ............... ............... .. il. ......... .... , e residente
in

Prov

CAP

.......,

via

.. ..... ............................. .... ..... ..... ... ... .... .. .. , consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000, in qualità di ............. .... .. ........ .......... ... della società di consulenza .. ............ ... ..
C.F./P.IVA ........ ....... .. ......... .
DICHIARA
di aver prestato, in forza del contratto sottoscritto dalle parti in data ...... .... , nel periodo
dal

al

...... ,

attività

di

consulenza

per

l'impresa/ente

(Denominazione

... .......... ... ... ......... .............. ) beneficiaria delle agevolazioni previste dal Bando "MANUNET
2017", approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione "Ricerca Innovazione
e Capacità istituzionale" n. 1 del 16/01/2017 pubblicata su BURP n. 36 del 23/03/2017;
•

di aver impiegato per le attività di cui sopra dipendenti e/o collaboratori di questa
società, con il profilo di esperienza (livello I/II/III/IV) come definito in Allegato 5
sezione 6 (Consulenze specialistiche) del Bando sopra richiamato, per un impegno in
giornate/uomo come nella tabella che segue:
Nome e Cognome

livello

(I/II/III/IV)

1 Come

da Scheda-Progetto del beneficiario

Num
gg

WP 1 Attività svolte
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I I
Si allegano copia del documento di identità del dichiarante, relazione dettagliata delle attività
di consulenza svolte e ogni altra documentazione relativa all'esecuzione della prestazione (per
es. rapporti di attività, relazioni, verbali, ecc .).

Data e luogo ..... ........... ....... .................. ..

Il dichiarante
timbro

e firma

per esteso e leggibile

IL PRESENTE AL:!tGATO
E' COMPOSTO DA
FOGLI
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Il futuro alla portata di tutti

Ministero dello Sviluppo
Economico

EU ROPEA

Regione ruglin

J

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
ls1ruzione. Formazione e L:avoro

POR Puglia FESR 2014-2020

Bando "MANUNET 2017"

Modello M7
Dichiarazione di CONNESSIONE per ALTRI COSTI
beneficiario _____________ -codice progetto ____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a .. .. .......... ........ .............. , nato/a a ................................. ......... . il. ............ . , e residente
in

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

CAP

.... ... ,

Prov

via

.............. .. ............. .. ............................. .... , consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del

28/12/2000

DICHIARA

in

qualità

di

dell'impresa/ente
con sede legale nel Comune di. ................ ..... ... .................... ,

CAP .... ... ....... . Prov ..... , (indirizzo) ... ..... ............. ............... .. .................. , e sede operativa in cui si
svolge il progetto nel Comune di .... .............. ........................................ , CAP .. ......... .... , Prov ..... ,
(indirizzo) .. .... .... .... .. ............. ............ .............. ... ...... ..... . , P.IVA-C.F . ............. .. ................ ..
che la suddetta

impresa/ente è stata

provvisoriamente ammessa a finanziamento

nell'ambito delle agevolazioni previste dal Bando "MANUNET 2017", con Atto Dirigenziale n.
........ .... del .................. della Regione Puglia Sezione "Rice rca Innovazione e Capacità
istituzionale";
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nell'ambito del progetto _ _ _ _ __ _ - codice _ _ _ , sono stati acquisiti e
imputati nella categoria ALTRI COSTI i seguenti beni/materiali/forniture (indicare in

dettaglio ciascuna acquisizione con relativa quota percentuale di attinenza al progetto)
Descrizione della
fornitura

o

Costo di acquisto
(imponibile+IVA)

Costo IMPUTATO
al progetto
(imponibile+IVA)

Criterio di
IMPUTAZIONE al
progetto

(note eventuali)

Data e luogo ....... ... ............................ .. ...

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

Il PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA__Q__FOGLI
IL DIRIGENTE

(f°f'ta Adriat DGfMl)

~~®-~~
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Ministero dello Sviluppo

Regione Puglia

Economico

Oipar1 imc 11to Svi luppo Econom ico, [nnovazionc,

PUGLIA
FESR·FSE

2014 / 2020
Il futuro alla portata di tutti

Istruzione, Formazio ne e l :1Yoro

POR Puglia FESR 2014-2020 - Azione 1.6

Bando "MANUNET 2017"

Modello M9
RICHIESTA DI VARIAZIONE DEL PROGETTO

__________ - codice progetto ____

Beneficiario

Raggruppamento con capofila _ _ _ __ __

Il/la

sottoscritto/a

residente

in

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

nato/a

a .......... .. ..............................

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

CAP

,

..... ....... ........ ................... .. .. ............... ...... , in qualità di

il .............. ,

Prov

e
via

......................... ... .... . .... ...... ......... 1

dell'impresa

.... .......... ...... .. .. .. .......... ........ ..... .. .. .............. ammessa a finanziamento nell'ambito delle agevolazioni
previste dal Bando "MANUNET 2017" con Atto Dirigenziale n ................ della Regione Puglia
RICHIEDE

ai sensi dell'Art. 15 del Bando in oggetto, l'autorizzazione alla variazione del progetto (titolo)
_______ _ _ _ _ _ _ come di seguito specificato:

(indicare in maniera dettagliata ed esaustiva le modifiche da apportare al progetto rispetto alla
proposta ammessa a contribuzione; nel caso di modifiche al Piano dei Costi, produrre tabella
indicando tutte le voci di spesa secondo il Piano attualmente ammesso e secondo la variazione
proposta)

Data e luogo __________

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

IL DIRIGENTE

_________ ... . . . ... . . . . . . . . .... . ... ... . . . . . . . . .

t[l~]~A
!RIMI)

1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)

.A

~
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FESR•FSE

20 14 /202 0
Il futuro alla portata di tutti

UNIONE
EUROPEA

Ministero dello Sviluppo

Regione Puglia

Economico

Dip:mimcnlo Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Fonn:n:ionc e L.1voro

POR Puglia FESR 2014-2020

Bando "MANUNET 2017"
Modello M10
DICHIARAZIONE di RINUNCIA AL CONTRIBUTO

Beneficia rio ____ _________ - codice progetto _ _ __
Raggruppamento con capofila _ _ __

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
Al SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
Il/la

sottoscritto/a

residente

in

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

nato/a

.... ... ..... ..... ... ........... .... ..... ............ .,
in

a

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

CAP

qualità

Prov

il ............. . ,

....... ,

e
via

di

dell'impresa/ente ............ .. .................. .................... ... ... ......... P.IVA-C.F . .. ........................... ammessa a
finanziamento nell'ambito delle agevolazioni previste dal

Bando "MANUNET 2017" con Atto

Dirigenziale n . ...... . del ....... della Regione Puglia, per un contributo provvisorio di € ........ ....... ,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1. di

rinunciare

al

finanzia mento

per

le

seguenti

motivazioni:

2. (se applicabile) di aver ricevuto una/due quota/e di anticipazione sul contributo
massimo concedibile pari a € ........ ...... ............., che si impegna a restituire secondo le
modalità previste dal Bando
Data e luogo _ _ _ _ _ _ _ __

Si allega copia del documento di identità del dichiarante.

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DAÀ_FOGLI

26952
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2014/2020
ll futuro alla portata di tutti

UNIONE EUROPEA

Ministero dello SYiluppo
Economico

Regione Puglia
Dip~rtimcmo SYiluppo Economico, lnno,•azione, ls1ruzionc,
Formazione e Ln \/Oro

Bando "MANUNET 2017"
Modello M13

SAL Tecnico Intermedio
Codice progetto _ _ _ _ Beneficiario ____ _ _ __ _ __
Altri Partner- Imprese del Consorzio ____ __ __

TITOLO DEL PROGETTO

Periodo 1 dal _ _ _ _ _ __

al _________

Data prevista di fine progetto ________

1

Le date indicate devono essere coerenti con quanto dichiarato in "Accettazione del contributo e Avvio Attività "

.A
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Package previsti nel periodo di riferimento

1) Avviati ne l periodo di riferimento e non conclusi nello stesso

WP

TITOLO

2) Conclusi nel periodo di riferimento

WP

TITOLO

Data e luogo ........ .................... ...... ....... ..

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

2
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PER WORK PACKAGE (WP)
TITOLO WP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PARTNER COINVOLTI:
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (Task) SVOLTE:

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE
1) Avvio del WP il _ _ _ __
2)In Corso/Concluso il _ _ _ _ __

3) Secondo le previsioni [
In
a)
b)
c)

]

4) In ritardo [

]

caso di ritardo evidenziare :
le motivazioni;
l'incidenza del ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso
compilare il Cronoprogramma aggiornato del WP secondo il seguente schema

WorkPackage

Mesi

Mesi

I 2 3 4 5 6 7 8 9

IO

Il

12 13

14

15

16

17

18

19 20 21

WPI

TI. I Xxxx

X

Tl.2 Yvvv

X

Durata prevista in Full Proposal
Durata prevista allo stato attuale

3

22 23

24
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DI SVOLGIMENTO DEL WORK PACKAGE RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente

[

]

2) Parzialmente rispondente
3) Non rispondente

In caso di non rispondenza, anche parziale, evidenziare :
a. la natura
b. le motivazioni
c. l'incidenza e le misure adottate o da adottare per il conseguimento del risultato previsto
d. le possibilità di successo
e. l'eventuale incidenza sulle altre attività

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA_Q__FOGLI
IL DIRIGENTE

~ ri f t"

26956
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Ell ROr EA

Ministero dello Sviluppo
Economico

l-

Regione Puglia

Dipart imento Sviluppo Economico, lnno..,a1.ionc, Istruzione ,
Formazione e Lavoro

Bando "MANUNET 2017"
Modello M14

SAL Tecnico Finale
Beneficiario _ ____________ - codice progetto _ _ __

Altri Partner - Imprese del Consorzio ________________________

TITOLO DEL PROGETTO

RELAZIONE CONCLUSIVA del PROGETTO

Periodo 1 dal _______

al _ _ _ _ _ _ __

Data

1

Le date indicate devono essere coerenti con quanto dichiarato in "Accettazione del contributo e Avvio Attività"

_;{
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Package svolti

1) Avviati e conclusi 2

WP

TITOLO

2) Eventuali Attività NON concluse

WP/OR

TITOLO

2 Inserire tutte le attività, comprese quelle già indicate in SAL intermedio (Mod . M13)
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PER WORK PACKAGE {WP) _ _
TITOLO WP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PARTNER COINVOLTI:
LUOGO/HIDISVOLGIMENTO:
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' {Task) SVOLTE:

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE
1) Avvio del WP il _ _ _ __
2)In Corso/Concluso il _ __ __ _

3) Secondo le previsioni [
In
a)
b)
c)

]

4) In ritardo [

]

caso di eventuale ritardo evidenziare:
le motivazioni;
l'incidenza del ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso
compilare il Cronoprogramma aggiornato del WP secondo il seguente schema

WorkPackage

Mesi

Mesi

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

li

12

13 14

15

16

17

18

19 20 21

22 23

WP I

TI.I Xxxx

X

T 1.2 Yyyy

X

M

A

Durata prevista in Full Proposal
Durata effettiva

3

24
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DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' RISPETTO A QUANTO PREVISTO:
[ ]
1) Rispondente

2) Parzialmente rispondente
3) Non rispondente

In caso di non rispondenza, anche parziale, evidenziare :
a. la natura
b. le motivazioni
c. l'incidenza e le misure adottate o da adottare per il conseguimento del risultato previsto
d. le possibilità di successo
e. l'eventuale incidenza sulle altre attività

26959
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svolte {Task)
.'

·.

~

e'

·-

•. I

Raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati
. )t

~

_·

.

)

•

-

I

,

•, I

I I

"-\] i.._:_-

)~•.

,!J,.

Utilizzabilità dei risultati
I'_ 3 1.1 ·.·,

.. :•1. ·:·;

)[.... ·.~

// co..: •/.._t

(

"
l

~. ·_;' ; ~-"='

r ! r :11,.J, i=.! ..7 ·,_- .'I :J

-'- )

~

;

·, ~.: .... '°1 __!( !

.,



U ,!/

r t·
r

Brevetti
In t, ·:a

Costi sostenuti
,..."1' -~

"

i,

-

i_;{}_

., , , .irJ2 ,._.,

., ,.1

~

..... ,'-,e i'·__ ,1-0:

1 ,

- Spesa Sostenuta

Costi
sostenuti

Costi
ammessi

Variazioni

Personale (personnel):

-

Personale dipendente

-

Personale non dipendente

Strumentazione e attrezzature (equiment)
Subforniture (subcontracting):

-

Ricerca a contratto

-

Brevetti

-

Consulenze specialistiche

~~
,:,.tlO NE é C ·l. 1,

w

mi1

-- - - - - -

'1

~(Jf:::.,

Q..

~.Y

:<'1's - -:,'\: .,.-~"o..,.
IC',1.,~.--. .........."\.··

5

r

.,
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Altri costi di esercizio:

-

Travel & Subsistence

-

Materiai & Supply

-

Other costs

Spese generali (overheads)

TOTALE

•r·-1 1 ·

·r, h,

1:

,rJ ·,

-- ,~:·'

t' .

I._l_!_

ec rio

,

,L

' .. , 1 7 :..· J" ~,

,' :n

,I.
"1

'7 . 7:.,, •' -.,

>;. . ):"

'I

1
{7

,

il .... ,{.;/

1r,

riferim e nto ai RICERCA TORI'

l.

.!._,._. o

)
I

'

;._/

/·.

JI.

Promozione e Diffusione dei Risultati
Indicare eventuali attività di diffusione dei risultati, del progetto di Ricerca Industria/e e dei relativi
risultati, previste sia in ambito regionale che ex tra regionale, quali convegni, seminari divulgativi,
pubblicazioni in riviste scientifiche e tecniche specializzate, banche dati, sviluppo di sw open source
o altri mezzi utili alla più ampia diffusione dei risultati ed all'accesso pubblico agli stessi,

Si allegano il Questionario Conoscitivo di Conclusione del Progetto secondo il modello M14A e la
presentazione conclusiva del progetto secondo il modello Ml4B.
Data e luogo ... .. ........ ... ... ... .... ................ .

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

lL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO olLb._FOGL
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UNIONE
EUROPEA

Ministero dello Sviluppo
Economico

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico. Innovazione,

Istruzione, Formazione e l avoro

2014 /2 020
Il futuro alla portata di tutti

1
l

Bando "MANUNET 2017"
Modello M14A

Questionario di conclusione del progetto
Beneficiario ______ ______ _ - codice progetto _ _ __

A. Anagrafica
Denominazio ne
Settore di attività (Codice ISTAT)
Indirizzo completo
Sito web
Rappresentan te leqale I

I

Persona di contatto
Funzione
Telefono

I

I

I

I E-mail I
I E-mail I
I Fax I

B. Informazioni generali sulla capacità innovativa dell'impresa
1. Risorse umane
Tipologia
Diriqenti
Addetti alla ricerca e sviluppo
Tecnici
Amministrativi
TOTALE dipendenti

Numero

PUGLIA

FESR·FSE

Di cui
donne

_j
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Elencare le certificazioni ottenute dall'impresa e la relativa data di prima
certificazione

ITipologia

Data

3. Investimenti in ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni
Anno

migliaia di euro

O/o sul fatturato

2015
2016
2017
2018
2019

4. Negli ultimi cinque anni , I' impresa ha introdotto innovazioni?




Sì
No

se s1,

speci f icarne tipo ogia e numerosita:
Tipologia

Innovazione
Innovazione
Innovazione
Innovazione
Innovazione
Innovazione
(1)
(2)
(3)
(4)

Numero

incrementale di prodotto/servizio ( 1)
incrementale di processo (2)
radicale di prodotto (3)
radicale di processo ( 4)
di marketinq
di tipo orqanizzativo

.,
Una innovazione che m1g/Jora le carattenst,che dt un prodotto/servizio g,a
esistente
Un miglioramento di un processo già esistente
Una innovazione che crea un prodotto/servizio nuovo
Una innovazione che crea un processo nuovo

5, Negli ultimi cinque anni, l'impresa ha introdotto innovazioni di tipo ambientale?



Sì,
Sì,
Sì,
Sì,
Sì,
O No






per
per
per
per
per

la
la
la
la
la

valorizzazione dei sottoprodotti e/o scarti di produzione
gestione degli scarti e residui di produzione
riduzione delle emissioni solide, liquide, gassose
riduzione dei consumi energetici ( elettricità, combustibili)
riduzione del consumo di acqua e altre risorse e materiali

6. Negli ultimi cinque anni, l'impresa ha attivato forme di tutela delle innovazioni
prodotte?



Sì
2
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No

s e s1, specificarne tipo oqia e numerosita:
Tipologia (1)
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito

di
di
di
di
di
di

Numero

Brevetto di invenzione Nazionale
Brevetto di invenzione Europeo
Brevetto di invenzione Internazionale
Modello di utilità
Disegno industriale
Marchio

(1) inclusivo di domande di priorità, estensioni e nazionalizzazioni

7. Elencare tipologia e numerosità delle acquisizioni di carattere immateriale
(conoscenze e know-how) effettuate negli ultimi cinque anni dall'impresa:
Tipologia

Tipologia fornitore

Numero

(1)

Risultanze di ricerche effettuate da terzi
Licenze di utilizzo di brevetti o di altri diritti di
proprietà intellettuale
Servizi di consulenza specialistica
(1) Specificare da quale/quali soggetti è stata effettuata l'acquisizione : Centri di ricerca, Università,
Altri soggetti pubblici, Società di consulenza, Imprese concorrenti, Imprese fornitrici, Clienti, Altri
soggetti privati

8. Quali altri canali l'impresa utilizza per accrescere le · sue competenze di carattere
tecnico?



Partecipazione a conferenze, fiere, mostre
O Contatti informali, reti
O Letteratura tecnica, normative e standards
 Altro (specificare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

9. Quali competenze sono maggiormente carenti in azienda e avrebbero bisogno di
essere irrobustite?



Direzione e gestione dei processi aziendali
O Marketing
O Ricerca e sviluppo
 Gestione dell'innovazione
O Produzione, tecnologie di prodotto e di processo
 Tecnologie dell'informazione e comunicazione

10. Specificare il grado di importanza · che hanno le tecnologie dell'informazio ne e
comunicazione per le diverse funzioni aziendali:
/ Reparto/funz ione
I Direzione

Rilevanza delle TIC
Bassa I Media I Alta

I

I
3
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e finanza
Personale e orqanizzazione
Sistemi informativi
Acquisti e approvviqionam enti
Ricerca e sviluppo
lroduzione qualità
Marketing e vendite
Loqistica

11. L'impresa dispone di un proprio gruppo/division e/reparto che svolge attività di
ricerca e sviluppo?




Sì
No

12. Negli ultimi cinque anni l'impresa ha formalizzato collaborazioni con partner di
ricerca e/o industriali?





Si nel periodo di durata del progetto (i due anni di progetto)
Si negli anni precedenti (i tre anni precedenti all'avvio del progetto)
No

Se sì, specificarne tipologia e numerosità:
Tipologia

Numero

Proqetto di ricerca e sviluppo
Progetto di trasferimento tecnologico
Accordo di collaborazione tecnica
Accordo commerciale
Indicare inoltre il
geografica:

numero di partner coinvolti per tipologia e provenienza
Numero

Tipologia
Università

Puglia

Italia

Estero

Centri di ricerca pubblici
Centri di ricerca privati
Altra struttura pubblica
Imprese fornitrici
Imprese clienti
Imprese che operano sullo stesso mercato

4
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No, mai

14. Quali ritiene sono i maggiori ostacoli che l'impresa incontra nell'introduzione di
innovazioni?








Difficoltà di accesso alle conoscenze tecniche e di mercato
Carenza di personale creativo e competente
Carenza di capacità gestionali inclusa la gestione dell'innovazione
Scarsa conoscenza dei benefici dell'innovazione
Carenza di strumenti finanziari adeguati
Carenza di informazione sulle fonti di finanziamento
D Carenza di incentivi alla cooperazione con altri attori
 Difficile interazione con i centri di ricerca e/o università
 Difficoltà ad individuare partner con cui cooperare per le attività di innovazione
D Costi dell'innovazione troppo alti

15. Si informa regolarmente sulle possibilità di finanziamento pubblico delle attività di
ricerca e sviluppo e di progetti innovativi?



Sì

O No

16. Quali sono le principali fonti di informazione?




Siti internet istituzionali
Associazioni di categoria
D Seminari/incontri pubblici
D Giornali
D Consulenti
 Altre imprese

17. Quali sono state le fonti di finanziamento per attività di Ricerca e Sviluppo o per
progetti di innovazione utilizzate negli ultimi 5 anni?




Contributi pubblici
Finanziamenti privati
O Finanziamenti bancari e/o simili
D Autofinanziamento
O Altro _ _ _ __ _ _

18. Specificare la tipologia di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività di
Ricerca e Sviluppo e/o progetti di innovazione ottenuti negli ultimi 5 anni:
Tipologia

Anno

Legge/bando di riferimento

Regionale
Nazionale
Europeo

5
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. Informazioni ge ne ra li sul prog etto finan zi ato

19.Indichi quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la natura del progetto
finanziato:
 Progetto completamente nuovo
 Prosecuzione di un progetto già avviato in precedenza

20. Indichi quale delle seguenti affermazioni descrive meglio l'origine del progetto
finanziato:




In linea con le normali attività in R&S dell'impresa
Innovativo rispetto alle normali attività in R&S dell'impresa

21. Indichi quale delle seguenti affermazioni descrive meglio l'idea alla base del
progetto finanziato:





Sorto da un'idea elaborata all'interno dell'impresa
Sorto da esigenze espresse da un cliente, da un fornitore, da un partner in R&S
Altro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

22. Quale motivazione ha indotto l'impresa a scegliere questo progetto di ricerca per
l'ottenimento del contributo pubblico ?








E' stato scelto il progetto che necessitava di maggiori risorse economiche e
finanziarie
E' stato scelto il progetto che presentava il grado di rischiosità più elevato in
termini di conseguimento dei risultati
E' stato presentato il progetto con il maggiore grado di innovatività in termini
di prodotto, servizio,processo ottenibile
E' stato presentato il progetto che presentava maggiore coerenza con le
attività di R&S svolte all'interno dell'impresa
E' stato presentato un progetto innovativo rispetto alle attività di R&S esercitate
all'interno dell'impresa

23. Avrebbe realizzato il progetto anche in assenza del contributo pubblico?







Si,
Si,
Si,
Si,

con
con
con
con

lo stesso ammontare
un ammontare inferiore
lo stesso ammontare, ma in tempi più lunghi
un ammontare inferiore e in tempi più lunghi

No

Se no, perché?
 Difficoltà di accesso al mercato del credito
 Difficoltà di mercato (incertezza, instabilità, crisi, calo delle vendite)
 Incertezza sul conseguimento dei risultati
 Altro
Se sì, a quali fonti di finanziamento avrebbe fatto ricorso?
 Contributi pubblici
 Finanziamenti privati
6
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Finanziamenti bancari e/o simili
D Autofinanziamento
O Altro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

24. Si ritiene che l'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto per il quale si è
ottenuto il finanziamento possa rappresentare un punto di partenza per lo
svolgimento di altre attività di R&S?






Sì, ulteriori attività sono state già avviate
Sì, ma le attività non sono state ancora avviate
No

Se già avviate, come sono state finanziate queste ulteriori attività?
 Contributi pubblici
 Finanziamenti privati
 Finanziamenti bancari e/o simili
O Autofinanziamento
 Altro _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Se già avviate con contributi pubblici, specificarne la tipologia:
Tipologia

Anno

Legge/bando di riferimento

Regionale
Nazionale
Europeo

D. Ri sorse finanziari e, rice rca e sviluppo, occupazione

25. Indicare la quota dico-finanziamento investita nel progetto da parte dell'impresa:
Ammontare in migliaia di euro

% sul costo totale del progetto

26. A quale tipologia di finanziamento si è fatto ricorso per finanziare tale quota?






Finanziamenti bancari e/o simili
Finanziamenti privati
Autofinanziamento
Altro _ _ _ _ _ __

27. Le spese di ricerca e sviluppo dell'impresa sono aumentate in seguito alla
partecipazione al progetto finanziato?




Sì, del __ % su base annua
No
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No

28. Per la realizzazione del progetto, l'impresa ha assunto nuovo personale?
O Sì
O No
. d., con t ra tt o e numero:
spec,T,carne ca t eqona, rpo oqra
Categoria
Tipologia contratto
Numero
(1)
Ricercatori
Giovani ricercatori (2)
Tecnici
Personale di amministrazion e
Altro personale

s e sr,

(1) Ad esempio: contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato, ecc.
(2) Per giovane ricercatore si intende un ricercatore operante presso il soggetto proponente e/o
presso le strutture di ricerca dei Partner, con età inferiore ai 35 anni

In caso di personale assunto a tempo determinato, il contratto è stato confermato
o verrà confermato dopo la chiusura del progetto?
O Sì, a tempo determinato
Sì, a tempo indeterminato



O No

29. Per la realizzazione del progetto l'impresa ha acquisito conoscenze e know-how
dall'esterno?
O Sì
O No

Se sr, e encare a tipo oqia dell'acquisizione e a relativa numerosita:
Tipologia
Tipologia
fornitore (1)
Risultanze di ricerche effettuate da terzi
Licenze di utilizzo di brevetti o di altri diritti di
proprietà intellettuale
Servizi di consulenza specialistica

Numero

..
(1) Specificare da quale/quali soggetti è stata effettuata l'acquisizione: Centri di ricerca, Umvers1ta,
Altri soggetti pubblici, Società di consulenza, Imprese concorrenti, Imprese fornitrici, Clienti, Altri
soggetti privati

E. Ricadute industriali del progetto di ricerca

30. Indicare l'ambito operativo dell'intervento finanziato:
O Ricerca Industriale
O Sviluppo Sperimentale

8
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Il risultato del progetto è consistito:
D Nella realizzazione di un nuovo o migliorato prodotto/serviz io
D Nella implementazio ne di un nuovo o migliorato processo
D Nell'introduzion e in azienda di un nuovo metodo organizzaztivo
D Nell'introduzion e in azienda di un nuovo metodo di marketing

32. Come descriverebbe il risultato di cui sopra in termini di innovazione introdotta?
D Incrementale
(un'innovazione che migliora e/ o modifica le caratteristiche di un prodotto/processo/ servizio già
esistente)

D Radicale
(un 'innovazione che crea un prodotto/processo/ servizio nuovo)

33. Quali sono state le forme di tutela che l'impresa ha utilizzato per proteggere le
innovazioni risultanti dal progetto?
D Deposito di Brevetto di invenzione
D Nazionale
D Europeo
D Internazionale
D Deposito di Modello di utilità
Deposito di Disegno industriale
D Deposito di Marchio
D Nessuna



34. Se nessuna, perché?

35. Come descriverebbe il risultato del progetto in termini di impatto sul mercato?
D Soddisfa esigenze espresse dal mercato, ma senza introdurre nessun
cambiamento
D Soddisfa in maniera differente le esigenze espresse dal mercato
D Soddisfa meglio e più ampliamente le esigenze espresse dal mercato
 Soddisfa esigenze esistenti ma non ancora soddisfatte
O Soddisfa esigenze in precedenza non conosciute e non soddisfatte
36. A che tipo di mercato si rivolge l'innovazione introdotta?

37. L'impresa è già attiva in questo mercato?
D Sì
D No
9
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Come giudica il livello di competitività presente in questo mercato?







Non esistente
Basso
Moderato
Alto
Molto Alto

39. Come valuta il posizionamento sul mercato dell'impresa{eft-Ee in riferimento ai
principali competitor? Indichi la situazione attuale e quello che pensa potrà
avvenire in futuro (prossimi 5 anni)
Oggi

Tra 5 anni

Siamo/saremo leader di mercato
Siamo/saremo in posizione forte
Siamo/saremo in posizione debole

40. Qual è il livello di valorizzazione dei risultati del progetto?










Prodotto/servizio già commercializzato
Processo produttivo già implementato in azienda
Prodotto/servizio/pr ocesso che richiede ulteriore fase di ricerca e sviluppo
Prodotto/servizio/pr ocesso che richiede ulteriore fase di ingegnerizzazione
Innovazione organizzativa o di mercato già implementata
Innovazione organizzativa o di mercato non ancora implementata

41. Se il risultato del progetto non è stato ancora valorizzato, si prevede che:





La valorizzazione di mercato avverrà entro i successivi due anni
La valorizzazione di mercato avverrà entro i successivi cinque anni
Vi sono scarse probabilità che il risultato del progetto sarà valorizzato sul
mercato

42. Se il risultato del progetto non è stato ancora valorizzato sul mercato, ha già
stimato i costi necessari alla fase di ingegnerizzazione del prodotto/servizio, della
sua industrializzazione e della introduzione sul mercato?
O Sì (indicare l'ammontare stimato _ _ _ _ _ _ _ )
O No

F. Impatto comp lessivo del prog etto sull'impresa

43 . Ritiene che il contributo ottenuto per la realizzazione del progetto di ricerca sia
stato rilevante ai fini dello sviluppo dell'impresa?
O Sì
 No

10

26972

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

44. Quale impatto la realizzazione del progetto di ricerca ha prodotto sui seguenti
aspetti della vita aziendale?

o

-..2

lii
lii

:I

RI

z

a:I

o
'ti
Cli
~

Aumento del fatturato
Aumento della quota di mercato
Ingresso in nuovi segmenti di mercato
Aumento della quota di esportazioni
Riduzione dei costi di produzione
Riduzione dei costi di produzione
Aumento del numero di occupati in R&S
Miglioramen to della capacità di reperire finanziamen ti
Capacità e competenze di project managemen t
Capacità e competenze nella gestione dell'innovazione
Capacità e competenze in tema di strategie di marketing
Conoscenze tecniche delle risorse umane impiegate
Conoscenze utili alla realizzazione di altri progetti
Capacità di networking con le altre imprese
Capacità di networking con le università e i centri di ricerca

G. Valutazion e delle politich e region ali

45. Quali aspetti ha riscontrato come migliorativi nella gestione del Bando?
D Uso dei sistemi info-telemat ici (PEC, modulistica elettronica, ecc.)
 Funzionalità dell'Organismo di Assistenza Tecnica
D Disponibilità e competenza del personale regionale
 Efficacia del "tutoraggio" tecnico
D Riduzione dei tempi di istruttoria di valutazione
 Accuratezza nelle operazioni di verifica e controllo
 Funzionalità delle procedure di monitoraggio tecnico
Altro [Specificare ]



46. Può evidenziare quali sono state le principali criticità eventualme nte incontrate?
 Problemi nell'ottenim ento della fideiussione
 Tempi di istruttoria troppo lunghi
Ritardo nell'erogazione del cofinanziam ento regionale
Altre difficoltà di ordine burocratico
Insufficiente disponibilità finanziaria
z ,
 Problemi di coordinamento con i partner di ricerca e/o industriai lo f





i

oJ

j(.

.

o
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Difficoltà di acquisizione delle consulenze esterne/brevetti/licenze/ricerc he
Costi elevati di consulenza (commercialista, consulenti aziendali, ecc.)
Difficoltà nel reperimento di risorse umane qualificate
Difficoltà di carattere tecnico
Altro [Specificare]

47. L'esperienza di partecipazione al Bando di finanziamento è stata complessivamente




Positiva
Negativa

48. L'impresa ha intenzione di partecipare ad altri Bandi della Regione Puglia a
sostegno della ricerca industriale?




Sì
No

49. Cosa suggerirebbe per migliorare la procedura?

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DAÀ..G_FOGLI

UNIONE
EUROPEA

Economico

Codice Progetto

2 0 14 / 2020

PUGLIA

FESR·FSE

J/ futuro alla portala di tulti

P.

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

REGIONE PUGLIA

,I,,..

~2

Logo e/o Acronimo Progetto

Logo e Nome dei partner consorziati

Ministero dello Sviluppo

- ®
"MANUNET 2017"
Modello 14B - Presentazione conclusiva del progetto

~

v+k~
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Ministero dello Sviluppo
Economico

Logo e/o Acronimo Progetto

REGIONE PUGLIA

PUGLIA

Il futuro alla portata di tutti

2014 / 2020

FESR•FSE

Codice Progetto

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Descrizione dei partner

Denomin azione dei Partner

UNIONE
EUROPEA

2017"
Modello 148 - Presentazione conclusiva del progetto

P.
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Ministero dello Sviluppo
Economico

Descrizione sintetica del
progetto in termini di
obiettivi e risultati conseguiti

Logo e/o Acronimo Progetto

2014/2020

Il futuro alla portata d i tutti

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

REGIONE PUGLIA

PUGLIA
FESR·FSE

Denominazione
Raggruppamento

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

1:1 Progetto: Obiettivi e risultati

UNIONE
EUROPEA

- s
"MANUNET 2017"
Modello 14B - Presentazione conclusiva del progetto

P.
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Ministero dello Sviluppo
Economico

........ <I........

REGIONE PUGLIA

20 14/2020

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

Denominazione
Raggruppamento

Descrizione delle soluzioni
identificate in termini metodologici,
tecnologici e organizzativi

Logo e/o Acronimo Progetto

PUGLIA
FESR·FSE

Il futuro alla poi-tata di tutti

P.

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Il Progetto: Soluzioni identificate

UNIONE
EUROPEA

"MANUNET 2017"
Modello 148 - Presentazione conclusiva del progetto

~
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-

Economico

Ministero dello Sviluppo

~
1

• . . . . . . . . . . . . . • · · • • • • • • " • • • t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Logo e/o Acronimo Progetto

Denominazione
Raggruppamento

Illustrare i risultati ottenuti distinguendo tra quelli direttamente
trasferibili o già trasferiti in produzione, quelli che richiedono
ulteriore attività di sviluppo per tale trasferimento e quelli per la
impostazione di ulteriori programmi di ricerca e sviluppo.
Indicare i Brevetti e/o Diritti di proprietà industriale registrati o
in corso di registrazione.

• • .. •

FESR•FSE

PUGLIA

201 4 /2020
Il futuro alla portata di tutti

P.

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

REGIONE PUGLIA

~

rr~-!t,ì;

lii Prog_e tto:· Utilizzabilità dei risultati e brevetti

UNIONE
EUROPEA

"MANUNET 2017"
Modello 14B - Presentazione conclusiva del progetto

~

~~
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.

Ministero dello Sviluppo
Economico

REGIONE PUGLIA

li futuro alla portata di tutti

20 14 / 2020

FESR·FSE

PUGLIA

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Logo e/o Acronimo Progetto

Denominazione
Raggruppamento

Inquadrare il mercato di riferimento e le ricadute economiche
previste (maggiori ricavi e/o minori costi). Previsioni di
eventuali cessioni di know-how - nonché degli investimenti
produttivi e degli effetti sul livello di occupazione, in
connessione allo sfruttamento industriale dei risultati del
progetto

Il! Progetto:. Mercato e ricadute industriali

UNIONE
EUROPEA

-

@
"MANUNET 2017"
Modello 148 - Presentazione conclusiva del progetto

P.
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~

Ministero dello Sviluppo
Economico

REGIONE PUGLIA

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE ,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

2014 / 2020
li futuro alla portata di tutti

Denominazione
Raggruppamento

Descrivere alcuni scenari applicativi di riferimento

Logo e/o Acronimo Progetto

PUGLIA

FESR·FSE

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

Il P-liogetto: Scenari Applicativi

UNIONE
EUROPEA

"MANUNET 2017"
Modello 14B - Presentazione conclusiva del progetto

P.
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Ministero dello Sviluppo
Economico

REGIONE PUGLIA

Il futuro alla portata di tu Ili

20 14 / 2020

PUGLIA

FESR·FSE

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Logo e/o Acronimo Progetto

Denominaz ione
Raggruppa mento

Indicare gli eventi (seminari, convegn i worksho p) le
pubblica zioni scientifiche e divulgative effettuate, i siti internet
e altro in cui è stato present ato il progetto e i suoi risultati

Il Proget to: Diffus ione dei risulta ti

UNIONE
EUROPEA

2017"
Modello 148 - Presentazione conclusiva del progetto

P.
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UNIONE

~

Economico

Ministero dello Sviluppo

m

-

Denominazione
Raggruppamento

Referenti tecnici, te/., E-mail, Web, ecc.

Logo e/o Acronimo Progetto

!:

o ....
G') o

"T1 )>

t°~

)> )>

o Cl)
cn m
-I z
o ....
cm

-o m

:il: ;:o

.
or
o -o

20 14 /2020
Il futuro alla portala di tutti

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

REGIONE PUGLIA

PUGLIA
FESR·FSE

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

Il Progetto: Riferimenti

EUROPEA

"MANUNET 2017"
Modello 14B - Presentazione conclusiva del progetto
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni

li/La sottoscritt.__,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.
nat_a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di ...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dell'Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

__,J
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di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica :

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

26985
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PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

*
CODICE FISCALE

...,

J
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DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)**

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero eserc1z10 dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

* Organismo di vigilanza: l'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati,
nei casi contemplati dall' art. 2477 del e.e., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art.
6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

**

Socio di maggioranza: si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o
azioni della società interessata".
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
Se il socio di maggioranza è una persona giuridica devono essere riportate anche le complete generalità del
presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio
sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:
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dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm .ii. e
riferita ai loro familiari conviventi.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari , nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha rilasciato l'i nformazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA--2._FOGLI

26988
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
.
(da produrre per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011)

Il/La sottoscritto/a ....... ., nato/a a ..... Prov. ( ... ), il ... . , e residente a .... , Prov. ( ... ), in
Via/Piazza ...... n .... , consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione,
previste dall'articolo 67 1 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136" e successive
modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA

· inoltre, per le finalità dell 'art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D.lgs.
6 Settembre 2001, n. 159, che i propri familiari maggiorenni conviventi sono:
Cognome e Nome

Codice Fisca le

Luogo/data nascita

Comune (Pv) di
residenza

Rapporto
parentela

Luogo e data:
(firma per esteso e leggibile)

IL PRESENTE ALLEGATO

E' COMPOSTO DA À FOGLI
51 allega copia d1 documento d'1dent1tà

in

corso d1 validità

~

IL DIRIGENTE
t

a Adriana~

' Cost1tu1scono cause ostative l'avere m corso proced1ment1 o essere destinatari di provved1ment1 de 1mttv1 1
applicazione d1 misure d1 prevenzione, d1 cui all'art. 4 del D lgs. 159/2011: md1z1at1 d1 appartenenza alle assoc1az1on
di cui all'art. 416-bis c.p.; indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p. ovvero del delitto di
cu i all'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992, come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in
gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti , diretti a sovvertire l'ordinamento
dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del c.p. o dagli articoli 284,
285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod . nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo; a
coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali
debba ritenersi che continuino a svolgere un'attività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell 'art. 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d) , e)
ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella L. n. 895/1967, e negli arti>o ;,. : '(; ella L. n. 497/1974,
e ss.mm.ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precede · i,.,<!ile (I~ indiziate di avere
agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di v}'i/~
.. l:-.ç <,~ . .,, . 6 della L. n.

401/1989.

m
\,\o

'.~ ';!

=~ !/
f /}.

-~:·· - -iffe3/
~o.,,.,,.ov ~ ~

Mf
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P' PUGLIA
FESR·FSE
2014 / 2020
ll futuro alla portata di tutti

UNIONE
EUROPEA

Ministero dello Sviluppo
Eco nomico

Reg ione Puglia
Dipanimcmo Sviluppo Economico. Innovazione,
ls1ruzione, Fonnazione e L1woro

Bando "MANUNET 2017"
Modello M18
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AMMISSIBILITÀ IVA
Beneficiario _____________ - codice progetto _ _ __
Ragguppamento con capofila _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a .. .... ........................ ...... , nato/a a .. ............... ...................... .... il .. ..... ..... .. , e residente
in

····· ·· ·· ··· ··· ·· ·· ······· ··•···•· ·• ····· ··

.. •· ····· ·,

CAP

Prov

·· ····· 1

via

........................ ................................ ...... .. , consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000
DICHIARA

in qualità di ....... .... ... ....... ................ ............. 1 di/del .. ... ............ .. .. ........ ... ... ........................... con sede
legale nel Comune di ....... ..................................... ., CAP .... ........... Prov ... .. , (indirizzo) ......... ... .......... .. ,
che , con riferimento al progetto denominato ..... ................. .. . ... ....... .... ...... ............. ...... .
cofinanziato dal Bando "MANUNET 2017", l'IVA imputata al progetto cost ituisce un costo
ammissibile, ai sensi della Norma n. 7 del Regolamento CE n. 448/2004, in quanto la stessa

"non è altrimenti recuperabile ed è realmente e definitivamente sostenuta".
Data e luogo .... ... ........... ............ .......... .. .
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA.À._FOGLI

~:;rt
IL DIRIGENTE

' Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa)

! codice Pratica:

= u ,,~r::

Il futuro .tJ/3 pcr r:ira d1 rutu

PUGLIA
P A~ f~?1
~;~~i

Scheda S - Frontespizio schede di rendicontazione

!.:-:-::·v s::.i::r : , ~tn..::f:: r : , F:rr-1 : :i::r :

D 1j:,: :":.1m : r! : S \• 1h.. ;:;::- :':::::-: 1""'1 1==,,

Regione Puglia

~

(barrare)

Te l. _ _ _ _ _ _ __
Fa x: _ _ _ _ _ __ __

data FINE .. 1

Firm a _ ____ _ __ __ __

Pagina 1

ema il : _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _

Nominat ivo da co ntattare pe r eventuali r ichieste di c hiarimento

Nom e e Cog nom e d el Legale ra ppresenta nte dell'im presa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Luogo e data

01/01/19901

SB_ Ammo rt;

01/01/19901

SI IT_ Ri ep ilog Totale; Sla_P D ; Slb_ PND ; SA_ OI ; SAB_ CostO ; S2_Stru ;

j

S3a Rie a contr; S3b_BR EVETT1 ; S3c_Consul; S4a_ Viaggi; S4b_ Materiali ; S4c_AltriCos ti

SI_ RPrimP .; SII_ RSECP. ;

RENDICONTAZIONE CONCLUSIVA

0

Schede compila t e <• > S

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA

data INIZIO ...

titolo progetto

denominazione del beneficiario

codice pratica

TABELLE DI RENDICONTAZIONE

0

DURATA DEL PROGETTO

I

!TITOLO DEL PROGETTO

DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO

I

Sviluppo Econon1ico

Ministero dello

-.

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse prioritario 1 - Ricerca , sviluppo tecnologico, i nnovazione Azione 1.6
Bando Transnazionale Congiunto MANUNET

UNIONE
EUROPEA

-

-
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SI-Riepilogo spese per rendicontazione primo periodo (SAL intermedio)

Totale

provvisoria

c oncessione

a mm essa in

Totale spesa

€

Total e costi
rendicontati

e

Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-

% d i s p esa Prim o Pe ri o d o AMM ESS A

Sp esa Prim o Pe riodo AM M ESS A
0,00
100.0 0 0 , 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - <

ammesso

-

Importo non

ammesso

note dell'ufficio

Spazio riservato a/l' ufficio

Importo

- e

01/01 /19901

Pagina 2

Timb ro e fi rm a del legale rappresentan te del Sogge tto beneficiario

(I n fase di Rendicon tazione FI NA LE, riporta re in questa tabella i da t i già im m essi in fase di PRIMA Re ndicontazione)

5) Spese Generali

4 .c) Altri costi

4. b) Altri cost i - MATERIALI

4.a) Altri costi - VIAGGI E MISSIONI

3.c)Subforniture - CONSULENZE SPECIALISTICHE

3.b)Subforniture - BREVETTI

3.a)Subforniture • RICERCA A CONTRATTO

2) STRUMENTAZIONE, ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE

1.b) Personale NON DIPENDENTE

1.a) Personale DIPENDENTE

Voci d i Spesa

T abe ll a riepilo g ativa spese rendicontate d a l .. .. .. a l ......

D ata INIZIO
progetto

Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIET A' AI SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76

DEN OMINAZIONE BENEFICIARIO

1 .6

POR Puglia FES R- FSE 2 0 14- 2020 - A sse priori tario 1 - Ricerca , sviluppo tecnologico, innovazione - A zione
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1.a) Personale DIPENDENTE

4.b) Altri costi - MATERIALI

4 .a) Altri costi - VIAGGI E MISSIONI

3.c}Subforniture - CONSULENZE SPEC IALI STI CHE

3.b)Subfornìture - BREVETTI

3 .a)Subforniture - RICERCA A CONTRATTO

2) STRUMENTAZIONE, ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE

1.b} Personale NON DIPENDENTE

Voc i di Spesa

Tabella riepilog ativa spese rendicontate dal ... ... al .

Totale
Tota le s pesa
ammes sa in
conce s sione
p rovvi soria

€

To ta le cos ti
re ndi co nt ati

01/01/1990

roqetto

Data INIZIO

e
-

-

(Compilare questa t abella SO LO in fase di Rendicontazione FI NALE)

Luogo e data _ _ _ _ _ __ _ _ __

note
dell'ufficio

% d i spesa Seco n do Periodo
AMM ESSA

Spesa Primo Perio d o AMMESSA

e

Importo non
ammesso

Spazio riservato all'ufficio

Importo
ammesso

Pagina 3

Timbro e r1rma del legale r;:ippreseruante del Soggetto beneficiano

(ln fase di Rendicontazione FINALE, riportare in questa tabella i dat, già immessi in fase di PR/f,·IA Rendicon tazione)
( .. ) periodo dalla data successiva afla data di chiusura del rendiconto intermèdio alla data di conclusione del proget to

5} Spese Generali

4.c) Altri costi

denominazione del beneficiario

Dichiarazio1le Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI d e l DPR n. 445 del 28 / 12/2000 Art. 76

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO

0,00

SII - Riepilogo spese per rendicontazione secondo periodo (SAL finale)

POR Pug li a FESR - FSE 201 4 - 2020 - Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo te cnologico,
innovazione - Azione 1.6
Bando Transnaziona le Congiunto MANU NET

26992
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4.b) Altri costi - MATERIALI

4 .a) Altri costi - VIAGGI E MJSSIONI

3.c)S ubforniture - CONSULENZE SPECIALISTICHE

3 .b)Subforniture - BREVETTI

3 .a) Subfornlture - RICERCA A CONTRATTO

2) STRUME NTAZIONE, ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE

l.b) Persona le NON DIPENDENTE

1.a) Personale DIPENDENTE

Voc i d i SpeS.l

Tab ell a riepilogativa spese rendicontate da l .. al ..

DEN OM INAZI ONE BENEFICIARIO

forale

I

ro.9.eno

Data FINE

provvisoria

E

approv.1ti

conccs sio,,e

E

lmp o rrid.1
V3riazio,ii

lmportid,1

-I

01 /01 /1990 1 01/01 /1990

Data INIZIO
rogetto

e
e
e

e

e

e

e

e

e
e

E

Rendicontilzio ne
di Prim o Pe riocJ o·

e
e
e

e

e

e

e

e

e
e

E

Pe riodo

Rendiconta zione
di S e condo

Lu ogo

e data._ _ __ _ _ __ _ __

€

€

-€

€

-

€

-

-€
-€

€

-

-€

€

€

Total e costi
rend ic ontali

:I

Timbro e fi rm a det legale rappresen ta n te de l Sogget to ben eficiario

Pagina 4

Spazio riservato all 'ufficio

0,00%

0,00%

prog cuo

% s ul
total e

Importo
ammesso

E

I

I

E

I

Importo non
ammesso

I

I

note
dell'ufficio

,-- - - - -~---+-- --~----~------<

del p rogelto

To l a l<! spesa rc11dfco11tiJli1

denominazione del benefiçiarig

( Questa tabella NON VA COMPILATA, riepiloga i costi t o tali in modalitiJ "a utoma tica" se sono stati inseiti i d;i ti correttamente in ta b e lle SI e SII)

5) Spese Generali

4.c) Altri costi

SUI - Riepilogo spese totali d i progetto (SAL finale)

POR Pu gl i a FESR- FSE 2 0 14- 2 0 20 - Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecn ologico, innovazione - Azione 1.6
Ba n do Transnazionale Congiunto MAN U NET
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denominazione del beneficiario

dal

Periodo
al

Costo orario
(*)

N. ore
lavorate
(**)

€

Totale importo

€

Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

€

Importo
ammesso

Pagina 5

€

Importo non
ammesso

note
dell'ufficio

Spazio riservato all'ufficio

Timbro e fi rma del lega le rappresentante del Soggetto beneficiario

(") numero ore come da dichirazione in schede presenze SA_Ore lmpieg : si suggerisce inseri re riferimento automatico all a cella

(') costo ora ri o come da dichiarazione in scheda SA_CostOrar: si suggerisce inse rire riferimento automatico alla cella

TOTA LE

€

----------------------------------------------------- ------------------- ------------------ ------------------ --------------- --------------------€
----------------------------------------------------- ---- --------------- ------------------ ------------------ -------- ------- ---------------------

€

----------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ --------------- --------------------€
----------------------------------------------------- ------------------- ------------------ -------- ---------- --------------- ----------------- --- -

Nominativo dipendente

Rendicon to analitico delle spese sostenute per PERSONALE DIPENDEN TE {lettera 1.a)

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO

POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020 - Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione
Azione 1 .6
Bando Transnazionale Congiunto MANUNET

Sl.a - Spese per Personale dipendente

26994
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Data
Contratto

denominazione del beneficiario

dal

Periodo

al

Durata
ORE
Remunerazione
Costo Orario

Luogo e data _ _ _ __ _ __ __ _ _ __

,_

€

-

Costo
complessivo di
progetto

€

ammesso

€

note
dell'ufficio

Importo non

Spazio riservato all'ufficio
Importo
ammesso

Timbro e firma del leoale rappresentante del Soqqetto beneficiario

Oneri a carico
de l datore di
lavoro

TOTALE €

Retribuzione in
cedolino

Pagina 6

~·

n• ORE
dedicate c/o
struttura

Rendiconto analitico delle spese sostenute per PERSONA LE NON DIPENDENTE (lettera 1.b)

Inserire una riga per ogni cedolino imputato al progetto , per ciascun collaboratore

Nominativo dipendente

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO

POR Pugl ia FESR - FSE 2014-2020 - A sse prioritario 1 - Ricerca , svi luppo tecnologico, innovazione - Azione 1.6
Bando Transnaz ionale Congiunto MANUNET

Slb - Spese per Personale NON dipendente Tecnico
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I

o

Gennaio

I

o

Febbraio

I

o

Marzo

o

Aprile

T

o

Ma ggio

QUALIFICA

o

Giugno

o

Luglio

I

o

Agosto

o

Settembre

l

o

Ottobre

o

Novembre

1

o

Dicembre

o

o

o

o

TOTALE

Luogo, data e firma del dipendente

Pagina 7

li/la sottoscritto/a dichia ra, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso dì dichia razioni mendaci , ai sensi e per
gli effe tti dell 'art. 76 del DPR n. 445 del
2811212000 che, nei mesi e nell'anno e per le ore sopra indicati. ha prestato le proprie attività per lo svolgimento de l Progetto finanziato POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 - Asse
prioritario 1 - Ricerca. sviluppo tecnologico. innovazione -Azione 1.6 - Bando fvlANUNET
(Allega copia del documento di identità)

I

Ann o

D ic hiarazio ne del persona le dipendente di ORE IMP IEGATE ne l Progetto

(") indicare l'attività svolta nel progetto , dove ogni riga si deve riferire ad un solo tipo di attività.

TOTALE !

ATTIVITA' t·J

NOM INATIVO:

denominazione del beneficiario

Dichiai-azione Sost itutiva di ATTO DI NOTORIETA' AI SENS I del DPR n. 445 del 28/ 12/ 2000 Art. 47

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO

POR Puglia FESR- FSE 2014- 2020 - Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnolog ico, innovazione - Az ione 1.6
Bando Transnazionale Congiunto MANUNET

SAB_Orelmpieg - Dichiarazione di ore di impiego nel progetto del personale dipendente

26996
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d,

0,00

Retribuzione
annua lorda

Luog o e data _____ _ ____ _

(OS)

0 ,0 0

Pagina 8

Ore per R.O.L
(riduz. Orario
lav.)

0,00

belle cli cl,
Quota
Contributi a
annuale TFR
carico del
datore di lavoro

(TFR)

Nominativo Dipendente Ore Lavorative Ore per Ferie
Annue da
spettanti da
Contratto
Contratto

(B) Determinazione delle Ore lavorabili

Nominativo Dipendente

(RAL)

(Le celle in giallo contengono formule)

Ore per exFestività

0,00
O 00
O 00
O 00
O 00
O 00

Costo totale
(RAL+TFR+OS)

(A)

o
o
o
o
o
o

Numero
ore
lavorabili

o
o
o
o
o
o

(B)
Come da
successiva
tabe/I,
Numero
Ore
Lavorabilì

0 ,00
O 00
O 00
O 00
O 00
O 00

COSTO ORARIO
IMPUTABILE
( A /B)

DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE per l'Anno _ _

Dich iarazione Sostitutiva d i ATTO DI NOTOR IETA' Al SENS I de l DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76

DENOM INAZIONE BENEFICIARIOI

POR Pug li a FESR- FSE 2014-2020 - Asse pri or itar i o 1 - Ri cerca, s v ilu p po tecn o log ico, i nn ovaz ione - Azione 1.6
Band o Transnazio nale Co ng iunto MAN UNET

Contratto
Applicato

SAB-CostOrar - Dichiarazione per la Determinazione del Costo orario del personale dipendente
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GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
13'
14'
(RAL ) €

~

Luogo e d ata _ _ __ __ __ __

RALANNO __

-

RETRIBUZIONE
ANNUA LORDA
(DA CEDOLINI)
al netto di
straordinari,
diarie, buonipasto, indennità
una-tantum e

-

ONERI SOCIALI

Pagina 9

indicare formula/metodo di calcolo
indicare formula/metodo di calcolo
soecificare

indicare formula/metodo di calcolo

I

Timbro e firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario

COSTO TOTALE (AJL.I€
_ _ _ _ __

INPS
INAIL
Altro
(OS) €

-

Retribuzione
differita

(una per ogni dipendente)

(TFR) €

di dettaglio del dipendente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

26998
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data

importo 1' 1
(iva esclusa)
Importo IVA
inclusa

Spesa
imputata 12>

···1

tBonifico, A/C,

Tipologia e
riferimenti
data

Modalità pagamento

.......!... ...
I

---i. · · ··-· · · · ·

....................... 1--+--

T OTA LE

€

·· 1-···

-- -,

...

.... -

·······•···

,

-- ······+ ···· ........... ,

--

............ ····· ··········-······: ·········· -·········+·············· ····+•···············+··· ······ ····-•···1·············-· ········

...........................····t······.········......
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Timbro e firma del lega le rappresentante del Soggetto beneficiario

Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(2) Come da calcolo per ammortamento (Scheda SB_AMMOR TAM): si suggerisce inserire ri ferim ento automatico alla cella

(1) In caso di Ammissib ilità del costo IVA dichia rata in Modello M18. indicare sia il costo IVA esclusa che il costo IVA inclusa

······+··

I~·•···· ····· · · L

I··········

fattura n.

Documento di spesa

··-······· ··············-······· +·····•··············+·· ··---·-···•+·········· ······+··················· f············

Descrizione del bene
(Strumentazione,
Attrezzature ed
Infrastrutture)

l· ·••··············· ···· -··I······

Fornitore
(Denominazione)

denominazione del beneficiario

€

Importo
ammesso

€

ammesso

Importo non

note dell'ufficio

Spazio riservato a/l'ufficio

Rendicon to analitico delle spese sostenu te p er STRUMENTAZION E, ATTREZZA TURE ED INFRASTRUTTURE {le ttera b)

DENO MINAZIONE BENEFICIARIO

POR Pu glia FESR- FSE 2 014-2020 - A sse prioritario 1 - Ri cerca, svil uppo t ecnologico, i nnovazione - A zione 1.6
Ba ndo Transn azio n ale Congiunto MANUNET

S2 - Spese per Strumentazione e Attrezzature
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numero fattura

data di
consegna
data fattura

4

s

-!

~

registrazione
costo storico
nel Registro dei j di acquisto
Beni
Ammortizzabili

data
co efficiente
ammortam .

1

giorni di
utilizzabilità
del bene

I quota lorda

% di uso
nel
progetto

I

- €l

-"--S:a,__ _ _-cs. -- - -,;,
10- - -~ 1"'
1- -

.

1
:
i .

1

i

:

1

:

t

:

i

t

I

t
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Timbro e firm a del lega le rappresentante del Soggetto beneficiario

Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1. ATTREZZATURA: INDICARE IL TIPO DI ATTREZZATURA ACQUISTATA
2. DATA DI CONSEGNA: INDICARE LA DATA DAL DOCUMENTO DI TRASPORTO
5. DATA REGISTRAZIONE: DATA DEL BENE NEL PROCESSO D'AMMORTAMENTO
7. COEFFICIENTE D'AMMORTAMENTO: CALCOLATO SULLA BASE DEL D.M. 31/12/1988 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
8. GIORNI DI UTILIZZABILITA' DEL BENE: GIORNI IN CUI L'ATTREZZATURA E' STATA UTILIZZABILE PER IL PROGETTO (max 360)
9. QUOTA LORDA: COSTO X COEFFICIENTE D'AMMORTAMENTO X GIORNI DI UTILIZZO/ 360
10. % D'USO Al FINI DEL PROGETTO: INDICARE LA PERCENTUALE D'USO DELL'ATTREZZATUR A Al FINI DEL PROGETTO
11. QUOTA NETTA: QUOTA LORDA X% D'USO.

i

-

€:

1--------------·----------------------•--i
! --------------4--------- €1 . ---------------------t
t
- ci
I
:
:
- €l
:
- €:
.t
.
t
t
- €i
t
- €i

------------------------ ---------.. ·------------------------ --- ------------- ·- ----------------------- -------------------·- -----------..

I

I

----------------------·-----------{-----------------..:--------·-----------{-------------------+-------------------1------------------{--------------·-----+----------------~----------- -- € ~--------------t------------ e~
:
l
:
I
:
I
:
:

Attrezzatura

3

2

·

Foglio di calcolo del valore di ammortamento della strumentazione imputabile al progetto

Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA ' A l SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76

Denominazione Beneficiariol

POR Puglia FESR-FSE 201 4-2020 - Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, in novazione - Azione 1.6
Bando Trans naz ionale Congiunto MANUNET

SB_Ammortam - Calcolo del valore di ammortament o della strumentazion e

27000
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'

I

al

fattura n.

TOTALE

data

€ 0,00

importo 111
(iva esclusa)

Documento di spesa

.------------------t-----------.----.--

Luogo e data._ ________ __ _ _ _

J>,lç,~ .•I

Tipologia
(Bonifico,

Pagina 12

data

Modalità pagamento

€

Importo
ammesso

€

ammesso

Importo non

I

I

note
dell'ufficio

Spazio riservato all'ufficio

F~~~i:~------1
€ 0,00

Importo IVA
esclusa

Spesa
imputata

Timbro e fi rma del legale rappresen tante del Soggetto beneficiario

(1) In caso di Ammissibi lità del costo IVA dichiarata in Modello M18, ind icare sia il costo IVA esclusa che il cos to IVA

·

'

dal

Periodo

Contratto di fornitura

{___!---------+ --+------------------t --j:------------------------ --------------:: =r r i

sottoscrizione

Data di

denomi nazione del beneficiario

Rendic on t o anali tic o d elle spes e sostenu te p er acq uisizione di Ricer ca a Co n tratto (3 .a)

DENOMI NAZIONE BENEFICIARIO

Fornitore
(Denominazione)

Scheda S3a • - Spese per Ricerca a Contratto

POR Pug lia FESR- FSE 2014-2020 - Asse prioritario 1 • Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazi one - Az ione 1.6
Ban do Transn azio n a l e Cong iun to MANUNET
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27001

Descrizione del bene
fattura n.

I
data

€

L uogo e data _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

I
data

Pagina 13

Timbro e firma del legale rapp resentante del Soggetto beneficiario

(1) In caso di Ammissibilità del costo IVA dichiarala in Modello lv118, indicare sia il costo IVA esclusa che il costo IVA inclusa

T OTAL E

...)

Tipologia

(Bonifico, A/C,

Modalità pagamento
Importo
ammesso

non
ammesso

Importo

dell'ufficio

note

Spazio riservato all'ufficio

€

€

:~~:m:==~:.j;;;: _ __

in clu sa

=;==

Importo IVA

importo 111

Spesa
imputata

(iva esclusa)

Documento di spesa

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

Fornitore
(Denominazione)

denominazione del beneficiario

Re n di conto an alitic o delle s p ese sosten u te p er sviluppo e registrazio n e d i brevetti (3.b)

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO

POR Pug li a FESR-FSE 201 4 - 2020 - Asse pri ori tar i o 1 - Ricerca , s vilu p po tecnologico, innovazi one - A zione 1.6
Bando T r ansnaz i o n a l e Con giunto MANU NET

S3b - Spese per Sviluppo e Registrazione di BREVETTI

27002
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Data di
sottosc rizione

:
I

I
dal

I
!altura n.

I

l

I

j

I
data

Importo IVA
inclusa

Tipologia
(Bonifico,
A/C, ... )
,

I

:

---------- ------------ __________ f

importo 11 >
(Iva esclusa)

data

Modalità pagamento

1

TOTALE ! €

1

Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

€

1

I

e o,oo

ammesso

Importo

Pagina 14

e o,oo

ammesso

Importo non

I

I

note .
dell'ufficio

I

I

Spazio riservato all'ufficio

Timbro e firma del legale rappresen tante del So~~etto beneficiario

(1) In caso d1 Ammissibil ità del costo IVA dichiarata in Modello M18, indicare sia il costo IVA esclusa cl1e il costo IVA inclusa

i

i

_____________________,________________ li~- - -~=--~~:1~-~==::· ~- ~-~~-~--~~=tl ~: :=== --~-~~-~~~-~ ~-- - ~: ==:: :~~ -~--~~~--~:·t-~:~- - - - 1

l

al

Documento di spesa

1_____________________J______

l
1

I

Periodo

Contratto di fornitura

______________________1________________ ]_ ____________

Fornitore

Spesa imputata

denominazione del beneficiario

Rendiconto analitico e/elle spese sostenute per Consulenze specialistic/Je (3.c)

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO

POR Puglia FESR-FSE 201 4 -2020 - Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione - Azione 1.6
Bando Transnazionale Congiunto MANU NET

S3c - Spese per Consulenze specialistiche (comprende spese ADDESTRAMENTO}

I
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27003

I

dal

I

Periodo

i

data
(iva es clu sa)

Importo IVA
inclusa

I

6.lf"'

i_

I

data

Modalità pagamento
Tipologia
(Bonifico,

Luogo e data,_ _ _ __ _ _ _ __ _ __

ammesso

Importo

ammesso

I Importo non I

dell'ufficio

note

Spazio riservato a/l'ufficio

TOTALE I €

Pagina 15

Timbro e firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario

€

1
e o,oo

1
e o,oo

1

----- -------------!----------- --------------- ------------------- __________ _1 __________ _ t--- - + - - - + - - - _ j

fattura n. ,

Spesa

imputata

=F~:;~T:: ;:.-;_-:j~~== =~~ -~ =====· :~=~~===k= ~

al

lmporto 11 1

Documento di spesa

(1) In caso di Arnmtssibilita del costo IVA dichiarata in Modello M18 , indicare sia il costo IVA esclusa che il costo IVA inclusa

1:-:::::::~::=1 : -:

I

---1----------------------i---

Data di
sottoscrizione

denominazione del beneficiario
Rendiconto analitico delle spese sostenute per Viaggi e Missioni (S4a)

Contratto di fornitura

DENOMINAZIONE BENE FICIARIO

POR Puglia FESR-FSE 20 14-20 20 - Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione - Azione 1.6
Bando Transnazionale Congiunto MAN U NET

Scheda S4a - Spese per Viaggi e Missioni

27004
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sottoscrizione

Data di

I
al
data

TOTALE !€

=-=: :--~~=:! -=--== : =~===::

Pagina 16

-T -

data

Modalità pagamento
Tipologia
(Bonifico, AJC,
.d_

I

ammesso

I

non
amm~sso

Importo

I

dell'ufficio

note

Spazio riservato all'ufficio

Importo

I
e o,oo

e o,oo

:~=~-=:: =:= ---~-l :=::+-----t-----r--------i

Importo JVA
Inclusa

Timbro e firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario

(1) In caso di A mmi ssibilita del costo IVA dJclliara ta in Modello M18, indicare sia il costo IVA esclusa cl1e il costo IVA inclusa

Luogo e data _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

Spesa
imputata

+ -- - -

fat~

importo 111
(Iva esclusa)

Documento di spesa

I ,. . _I

- 1- -··· · · · · · --

I

Periodo

:··-.· ·----~-----f=== =r-=:

dal

denominazione del beneficiario
Rendiconto analitico delle spese sostenute per la fornitura di Materiali (4.b)

Contratto di fornitura

1------···--·--·--·--··-·--------+-··-----------·----i

Fornito re

DENOM I NAZIONE BENEFICIARIO

POR Pug li a FESR-FSE 2014- 202 0 - A sse prioritario 1 - Rice rca, sviluppo tecnologico, innovazio ne - Az ion e 1.6
Bando Transnazionale Congiunto MAN U NET

S4b - Spese per fornitura di Materiali
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----

sottoscrizione

Data di

I

dal

L

Periodo

Contratto di consulenza

al

I
fattura n.

J

data

lmporto <11
{ìva esclusa)

Documento di spesa

Spesa
Importo IVA
inclusa

im_eutata
data

Modalità pagamento
Tipologia
(Bonifico, NC, .

.

+ ______

T ________________!---------- ------- ------------ ;------------ ----------------

:

l

:

TOTALE ! €

~

~

~

<;)t,j

,,~

"'t,j

i, Cl

r<
ti
:...
~~

fi --

)t~__

)>

~

(i)

r
m

o -I
(i) o
e

..,, )>

~

-I

om

o m
cn
cn m
z
~

"'O

i: ;;o

dat•-------------0

"!
r
o "tl
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{1) In caso di Am111issibilitè del costo IVA dichiarata in Modello M·1B, indicare sia il costo IVA esclusa che il costo
IVA inclusa

Luogo e

Importo non
ammesso

Importo
ammesso

I

I

dell'ufficio

note

Spazio riservato all'ufficio

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

€

e o,oo

Timbro e firma del legale rappresentanle del Sog~etlo beneficiario

e o,oo

---i--------~1 --- - - - + - -- ----+------ <

-_ -_
t~: ~~:: :~~~:: r: ~: : :~~---:i:~=~~::~: -: : : ~: :~~r~~~~~~~~~v~=::~: :~:~~:_ _f·l: : : : : ~~:: :~~:j~------------1
: ~: :~~~:: f-----t----+-I
t _______________I____
_ -_ -_ -_ _--_
I
I

1

Fornitore

Rendiconto ana litico delle spese sostenute per ALTRI COSTI /4 .c)

denominazione del beneficiario

1=::=--====------~---------------- -------------------f----------------+ --------------------- -------------t. ---------- ------------------ -----------· ------------- ----------~--

t__________________

- -----

Tipologia
Altri Costi

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO

POR Puglia FESR-FSE 201 4 -2020 - A sse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione
- Az ione 1.6
Ba ndo Transnazionale Congiunto MAN U NET

Scheda S4c - Spese per ALTRI COSTI

27006
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 11 aprile 2018 n. 143
“Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l.” (già “Casa di Cura Villa Verde Eredi Franco Ausiello di Ausiello
– Ladiana & C s.n.c.”) con sede in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 22. - Conferma fascia funzionale di
appartenenza ex art. 17, commi 1 e 2 L. R. n. 26/2006.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Il D.M. 30 giugno 1975 - recante, ai sensi dell’art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli schemi di
convenzione tra le Regioni e gli Enti nello stesso D.M. indicati - prevede che le case di cura private, “ai fini della
corresponsione della diaria di degenza e dell’eventuale compenso ai sanitari curanti”, vengano assegnate a
quattro “fasce funzionali” (denominate A, B, C e D), individuate in base al possesso dei requisiti (prescrizioni
igienico-edilizie, servizi, attrezzature, dotazioni di personale) specificati per ciascuna di esse.
L’art. 12 della Legge Regionale n. 51 del 30/05/1985 (Disciplina concernente le case di cura private), prevede
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che “la Giunta regionale classifica le case di cura private, al fine della stipulazione delle convenzioni, secondo
gli indirizzi stabiliti a livello nazionale, le prescrizioni degli schemi - tipo di cui all’ art. 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, fermo quanto stabilito dalle norme di cui al successivo comma, previ accertamenti eseguiti dal
servizio di igiene pubblica dell’ Unità Sanitaria Locale competente per territorio, sentita una Commissione così
composta:
Assessore regionale alla Sanità, o suo delegato, che la presiede; due sanitari di livello apicale del ruolo
sanitario regionale; due rappresentanti, di cui un sanitario, dell’ associazione più rappresentativa delle case
di cura private”.
L’art. 17 della L.R. n. 26/2006, ha successivamente previsto che “nella stipula degli accordi contrattuali le
AUSL tengono conto della riclassificazione delle Case di cura ai sensi della legge regionale 30 maggio 1985,
n. 51 (Disciplina concernente le Case di cura private), a cui provvede il Dirigente del competente Settore
dell’Assessorato alle politiche della salute, secondo apposita copertura da assicurare con il DIEF”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 07/01/2013 questa Sezione ha provveduto alla nomina della
Commissione competente all’attribuzione della fascia funzionale.
Con istanza del 18/09/2013 il Legale Rappresentante della “Casa di Cura Villa Verde Eredi Franco Ausiello di
Ausiello – Ladiana & C. S.n.c.” ha chiesto:
1. ai sensi della L.R. n. 8/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO per n. 01 p.l.
di Cardiochirurgia (Cod. Disciplina 07), n. 06 p.l. di Terapia Intensiva Cardiochirurgica (Cod. Disciplina
49), n. 02 p.l. di U.T.I.C. (Cod. Disciplina 50) in conformità a quanto previsto nella scheda A8 allegata
alla D.G.R. n. 1240 del 04/07/2013;
2. ai sensi della L.R. n. 8/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio dell’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE per n.
01 p.l. di Cardiochirurgia (Cod. Disciplina 07), n. 06 p.l. di Terapia Intensiva Cardiochirurgica (Cod.
Disciplina 49), n. 02 p.l. di U.T.I.C. (Cod. Disciplina 50) in conformità a quanto previsto nella scheda A8
allegata alla D.G.R. n. 1240 del 04/07/2013;
3. la CONFERMA di inquadramento nella FASCIA FUNZIONALE “A” per n. 01 p.l. di Cardiochirurgia (Cod.
Disciplina 07), n. 06 p.l. di Terapia Intensiva Cardiochirurgica (Cod. Disciplina 49), n. 02 p.l. di U.T.I.C.
(Cod. Disciplina 50).
Con determinazione dirigenziale n. 164 del 26/11/2014, in attuazione delle pre-intese approvate con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1240/2013, questa Sezione ha disposto:
• “di autorizzare all’esercizio, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, la “Casa di
Cura Villa Verde”, con sede in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 22 per le seguenti discipline e relativi
nuovi posti letto:
- n. 1 p.l di Cardiochirurgia
- n. 6 p.l di Terapia Intensiva Cardiochirurgica
- n. 2 p.l di U.T.I.C.;
• di accreditare istituzionalmente, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, la “Casa
di Cura Villa Verde”, con sede in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 22 per le seguenti discipline e relativi
nuovi posti letto:
- n. 1 p.l di Cardiochirurgia
- n. 6 p.l di Terapia Intensiva Cardiochirurgica
- n. 2 p.l di U.T.I.C.;
• di revocare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento della “Casa di Cura Villa Verde”, con sede in
Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 22 per le seguenti discipline e relativi posti letto:
- n. 2 p.l. di Cardiologia
- n. 7 p.l. di Oncologia;
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• di invitare il Dipartimento dell’ASL TA a completare con sollecitudine la verifica dei requisiti minimi delle
discipline/posti letto cosi come risultanti nella complessiva configurazione stabilita nelle pre-intese
approvate con la succitata D.G.R. n. 1240/2013 all’allegato A8, come già disposto da questo Servizio
nota prot. n. AOO_081/741/APS1 del 19/02/2014”.
Con nota prot. 4656 del 21/01/2015, in esecuzione dell’incarico conferito da questa Sezione con nota
AOO_081/3879/APS1 del 24/10/2013, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha trasmesso la griglia di
verifica dei requisiti di cui al D.M. 30/06/1975, ai fini del riconoscimento della fascia funzionale, precisando
di aver “proceduto alla verifica numerica del personale dipendente sanitario, rilevando il superamento del
rapporto di un dipendente per ogni posto letto, così come richiesto dalla L.R. n. 51/85”.
Con determinazione dirigenziale n. 347 del 07/12/2015, sempre in attuazione delle pre-intese approvate con
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1240/2013, ricevuti gli esiti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
TA relativi ai requisiti minimi nella complessiva configurazione dei posti letto, questa Sezione ha quindi:
- confermato l’autorizzazione all’esercizio della “Casa di Cura Villa Verde”, con sede in Taranto alla Via Golfo di
Taranto n. 22 per le seguenti discipline e relativi posti letto nella loro complessiva configurazione:
- n. 13 p.l. di Cardiochirurgia
- n. 24 p.l. di Cardiologia
- n. 28 p.l. di Geriatria
- n. 20 p.l. di Medicina Generale
- n. 8 p.l. di Oncologia
- n. 15 p.l. di Pneumologia
- n. 45 p.l. di Recupero e Riabilitazione Funzionale
- n. 10 p.l. di Riabilitazione Cardiologica
- n. 15 p.l. di Riabilitazione Pneumologica
- n. 6 p.l di Terapia Intensiva Post Chirurgica
- n. 8 p.l di U.T.I.C.;
- confermato l’accreditamento istituzionale della medesima Casa di Cura Villa Verde per le seguenti discipline
e relativi posti letto nella loro complessiva configurazione:
- n. 13 p.l. di Cardiochirurgia
- n. 24 p.l. di Cardiologia
- n. 28 p.l. di Geriatria
- n. 20 p.l. di Medicina Generale
- n. 3 p.l. di Oncologia
- n. 12 p.l. di Pneumologia
- n. 30 p.l. di Recupero e Riabilitazione Funzionale
- n. 10 p.l. di Riabilitazione Cardiologica
- n. 10 p.l. di Riabilitazione Pneumologica
- n. 6 p.l di Terapia Intensiva Post Chirurgica
- n. 8 p.l di U.T.I.C.;
riservandosi di provvedere con successivo provvedimento all’attribuzione della fascia funzionale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 31/05/2016 è stata nominata la nuova Commissione
competente all’attribuzione della fascia funzionale.
Con nota AOO_151/9645 del 07/10/2016 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
BR ad effettuare, come richiesto dalla Commissione per la fascia funzionale, un aggiornamento delle verifiche
effettuate presso la sopra citata Casa di Cura, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata dalla
Commissione.
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In riscontro alla predetta nota, con nota prot. 65726 del 31/10/2016 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
BR ha trasmesso la griglia di verifica dei requisiti secondo la modulistica approvata dalla Commissione ed
elenco personale.
Con nota prot. AOO_151/10877 del 09/11/2016 la Commissione per la fascia ha trasmesso i verbali delle
sedute del 05/10/2016 e 07/11/2016 con i relativi pareri tra cui quello riguardante la casa di Cura in oggetto,
dove: “La Commissione esaminata:
- la documentazione trasmessa dal Direttore del Dipartimento della ASL BR alla Sezione PAOSA con nota prot.
4656 del 21 gennaio 2015, ad oggetto: “Casa di Cura Villa verde s.n.c.”, Via golfo di Taranto 22, Taranto.
Attribuzione Fascia di appartenenza”;
- la documentazione relativa all’aggiornamento delle verifiche effettuate presso la citata Casa di Cura dal
medesimo Dipartimento su richiesta di questa Commissione e trasmesse alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta con nota prot. 65726 del 31/10/2016;
- verificata la sopracitata documentazione alla luce del D.M. 30 giugno 1975 e della Legge Regionale n. 51 del
1985;
- verificato l’elenco del personale allegato alla nota prot. 65726 del 31/10/2016, firmato dall’Amministratore
unico, Dott.ssa Rosa Maria Ladiana,
- considerato che la Casa di Cura “Villa Verde” di Taranto ha un numero di posti letto accreditati pari a 164
(D.D. Sezione PAOSA n. 347 del 07/12/2015);
- verificato, dunque, che il numero dei dipendenti sanitari, para-sanitari, tecnici e ausiliari di corsia a rapporto
di lavoro dipendente soddisfa il requisito per l’attribuzione di fascia A (1 per posto letto);
- verificata la presenza dei servizi caratterizzanti per l’attribuzione della fascia A;
esprime parere favorevole alla classificazione in fascia A”.
Preso atto del suddetto parere.
Per tutto quanto esposto, si propone di confermare la fascia funzionale “A” alla “Casa di Cura Villa Verde
Franco Ausiello s.r.l.” (già “Casa di Cura Villa Verde Eredi Franco Ausiello di Ausiello – Ladiana & C s.n.c.”), con
sede in Taranto alla Via Golfo di Taranto 22, nella nuova complessiva configurazione dei posti letto accreditati
di cui alla determinazione dirigenziale n. 347 del 07/12/2015.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA DELL’ ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio, autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”, confermata dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
 di confermare la fascia funzionale “A” alla “Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l.” (già “Casa di
Cura Villa Verde Eredi Franco Ausiello di Ausiello – Ladiana & C s.n.c.”), con sede in Taranto alla Via Golfo
di Taranto 22, nella nuova complessiva configurazione dei posti letto accreditati di cui alla determinazione
dirigenziale n. 347 del 07/12/2015.
 di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della “Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l.”, con sede in Taranto alla
Via Golfo di Taranto n. 22;
− al Direttore Generale dell’Azienda ASL TA;
Il presente provvedimento:
1) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile)
2) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
5) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
6) 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 11 aprile 2018 n. 144
Accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett, c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell’art. 7,
commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, per n. 13 posti rene, del Centro Dialisi Villa Luce sito in Bari S.Spirito alla traversa 8 di Via Napoli, gestito dalla “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.” - P.IVA 05498020725.
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 sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
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. dispone all’art. 3, comma 3, lett. 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): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”.
L’art. 7 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. prevede, ai commi 1 e 2 che:
“ 1. Le strutture dialitiche private possono essere accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi
ed ulteriori stabiliti dal regol. reg. n. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all’esercizio alla data
di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1412 (D.lgs. 502/1992
e successive modifiche e integrazioni, articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie
e socio sanitarie e all’esercizio dell’attività. Linee guida regionali relative a primi adempimenti operativi).”.
2. Per l’applicazione di quanto disposto al comma 1, le strutture di dialisi private presentano, entro il 31
marzo 2010, domanda di accreditamento alla Regione – Assessorato alle politiche della salute – Servizio
programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori fissati dal
regol. reg. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di cui alla l.r. 8/2004.”.
Con istanza prot. n. DG/181/2010 del 25/03/2010, acquisita dal Servizio Programmazione e Gestione
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Sanitaria (PGS) dell’Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia con prot. n. 1532 del 06/04/2010,
il legale rappresentante della “C.B.H. S.p.A.” ha chiesto, “ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 7 della L.R. n.
4/2010, l’accreditamento istituzionale dei posti tecnici (posti rene) insistenti nelle Strutture Sanitarie facenti
parte del Gruppo Sanitario CBH ed autorizzati all’esercizio alla data di entrata in vigore della DGR n. 1412 del
30/09/2002”, tra cui il Centro Dialisi Villa Luce di Bari - S.Spirito alla trav. 8 via Napoli, autorizzato all’esercizio
con D.D. n. 216 del 03/07/2000 per n. 13 posti tecnici (posti rene) ed in regime di accreditamento transitorio.
La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i. ad oggetto “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”, in vigore al 25/03/2010, data della predetta istanza di accreditamento istituzionale,
stabiliva:
- all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore sanità,
verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati
all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti
tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente
del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. (…)”;
- all’art. 29, comma 2 che “Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei
Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di
criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione
della struttura da accreditare.”.
Pertanto, ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale, con nota prot. n. AOO/081/4124/APS1 del
12/12/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha incaricato il Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo
sopralluogo, tra le altre, presso la citata struttura, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed
ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. per tale tipologia di attività sanitaria, precisando
che la relazione avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente l’esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi prescritti dalla L.R. n. 8/04 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..
Con nota prot. n. 9887 del 02/02/2015 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso
in allegato il verbale prot. n. 61491 dell’11/07/2014 ad oggetto “Art. 7 L.R. n. 4/2010 “Norme in materia
di accreditamento delle strutture di dialisi e prestazioni dialitiche” Accertamenti finalizzati alla verifica del
possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabilita dal R.R. 3/05 e ss.mm.ii. – del Centro Dialisi “Villa Luce” di Bari
del Gruppo Sanitario CBH s.r.l. di Modugno (BA) – Richiesta chiarimenti e sollecito conclusione accertamenti”,
con cui i tecnici incaricati hanno comunicato al medesimo Direttore del Dipartimento gli esiti delle verifiche,
sotto riportati:
“In riferimento alle note della Regione Puglia – Ufficio Accreditamenti – Prot. n. AOO_081/4123 e 4124/APS1
del 12 dicembre 2012 ed alla successiva nota Prot. n. AOO_081/0001928/APS1 del 26 maggio 2014, di pari
oggetto, si comunica che dai sopralluoghi, effettuati in data 10 aprile 2014 alle ore 10,30 ed in data 10 giugno
2014 alle ore 11,00, dai delegati alla verifica presso il Centro Dialisi Villa Luce di S. Spirito di Bari del Gruppo
Sanitario C.B.H. di Modugno, allocato presso la Casa di Cura “Villa Luce” S. Spirito Bari Traversa 8 Via Napoli,
finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. è
emerso quanto segue:
Requisiti strutturali:
1) la struttura è ubicata in un edificio esclusivamente dedicato alla specifica attività sanitaria ed è
dislocata in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso necessari
per il trattamento di eventuali complicanze;
2) i locali e gli spazi sono correlati al volume delle attività erogate sia in numero e sia di dimensioni tali
da garantire l’adeguatezza delle prestazioni in rapporto all’utenza;
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3) i locali sono costituiti da:
- Area Amministrativa
- Area Clinica
4) Tutti i locali consentono lo svolgimento dell’attività e permettono agevoli spostamenti del personale e
dei carrelli di medicazione;
Requisiti impiantistici:
1) Il trattamento dell’acqua di rete viene effettuato mediante osmosi inversa e la distribuzione dell’acqua
trattata ai posti dialisi avviene con rete idrica a vista;
2) La sala dialisi è dotata di climatizzazione dell’aria e viene assicurata una temperatura adeguata a
seconda della stagione;
3) E’ presente un gruppo elettrico di continuità, linea diretta, fax e collegamento ad internet;
Requisiti tecnologici:
1) I requisiti tecnologici minimi previsti sono costituiti da quelli indicati nel R.R. n. del 08.02.2010;
Requisiti Organizzativi:
1) Per ciascun paziente è predisposto un piano di trattamento con le indicazioni delle modalità di presa
in carico, della strategia dialitica e terapeutica;
2) Esistono e vengono applicati protocolli per la manutenzione e per la gestione delle emergenze cliniche;
3) Viene garantita una assistenza tecnica;
4) Durante i turni di dialisi di routine è garantita la presenza di personale medico, infermieristico ed
ausiliario/OTA;
5) E’ rispettato il parametro del personale medico previsto dal R.R. n. 3/2010 (n. 1 Medico con
Specializzazione in Nefrologia con debito orario di 38 ore per ogni 16 pazienti afferenti alla struttura);
6) E’ verificata la presenza per gli infermieri e gli ausiliari (n. 1 infermiere ogni 3 pazienti in trattamento
e n. 1 un ausiliario/OTA ogni 10 pazienti per ciascun turno di prestazione dialitica);
Alla luce di quanto sopra si dichiara, dal sopralluogo effettuato dai delegati, l’esistenza di tutti i requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi ed ulteriori stabiliti e prescritti dalla L.R. n. 8/04 e dal R.R. n. 3/2005 e
ss.mm.ii.
Verificato, inoltre, che il numero dei posti reni autorizzati e/o provvisoriamente accreditati, attualmente
in carico alla struttura di cui in oggetto, risulta essere di 13 (tredici) posti reni e che la struttura dialitica
risulta corrispondente alla normativa regionale in materia di accreditamento delle strutture di dialisi per un
numero di 13 (tredici) posti reni, i delegati alla verifica esprimono parere favorevole, ai fini della conferma
dell’accreditamento istituzionale, per un numero di 13 (tredici) posti reni.”.
Posto quanto innanzi, considerato che:
- la Sez. A.01.03 Gestione Risorse Umane – Fabbisogno del R.R. n. 3/2010 prevede, ai fini
dell’accreditamento, che il fabbisogno di personale dev’essere garantito, tra l’altro, “in termini
numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto
della normativa nazionale e regionale vigente (…)” e “per limiti d’età e condizione di compatibilità
corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie e degli Enti pubblici
del Servizio Sanitario”;
-

la Sez. B.01.04 – Dialisi del R.R. n. 3/2010, alla voce “Requisiti Organizzativi” prescrive, tra l’altro che
“(…). Deve essere previsto un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, incluso, per i centri
a medio e basso livello assistenziale, il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di
necessità. A tal fine devono essere stabiliti accordi, sulla base di protocolli preordinati, tra centri dialisi
a medio e basso livello assistenziale e la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile in ambito
territoriale.”;

con nota prot. n. AOO_183/3889 del 20/03/2018 e successiva nota di rettifica prot. n. AOO_183/5249 del
09/04/2018 la scrivente Sezione ha invitato il Legale rappresentante della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.”
a trasmettere:
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•

•

•

27015

autocertificazione relativa:
- al numero aggiornato all’attualità dei pazienti afferenti alla struttura;
- alla presenza, anche all’attualità, di almeno un infermiere ogni 3 pazienti e almeno un ausiliario/
OTA ogni dieci pazienti per ciascun turno di prestazione dialitica;
- all’elenco aggiornato dei medici nefrologi attualmente in organico presso il Centro Dialisi Villa
Luce di Bari – S. Spirito, con la precisazione dell’impegno orario settimanale garantito presso la
medesima struttura, specificando il nominativo del responsabile sanitario;
nel caso di superamento del 65° anno d’età da parte del personale medico, copia della relativa istanza
di permanenza in servizio nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo
anno d’età, e autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con
allegata copia del documento d’identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo
svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista, specificando altresì se
attualmente il dichiarante trovasi o meno in posizione di quiescenza;
copia del Protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, incluso il trasferimento del paziente
presso la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell’ambito territoriale.

Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato che con il sopra riportato verbale di sopralluogo prot. n. 61491 dell’11/07/2014, trasmesso dal
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG con nota prot. n. 9887 del 02/02/2015, i tecnici delegati
alla verifica hanno espresso parere favorevole, ai fini dell’accreditamento istituzionale, per un numero di 13
posti rene;
considerato altresì che con D.G.R. n. 22 del 12/01/2018 ad oggetto “Modifica ed integrazione DGR 951/2013,
avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale – remunerazione delle prestazioni di assistenza
Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR.”, la
Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, “Di elevare il rapporto ottimale dei posti rene accreditati da (1:3,5)
a (1:4,0) facendo comunque salvo il numero minimo (ad esempio 1 posto dialisi ogni 12 posti rene) da lasciare
libero ogni turno per le urgenze e il numero dei pazienti in carico alla data del 31/12/2017, su cui non vanno
applicate le regressioni previste dalla L.R. n. 4/2010, già oggetto di modifica, con l’obbligo per le strutture
erogatrici private di rientrare gradualmente nel loro rapporto ottimale correlato ai posti rene accreditati.”
e “Di stabilire, contestualmente che dalla data 1/1/2018, non potranno essere acquisiti ulteriori pazienti da
strutture che hanno già raggiunto e superato il rapporto ottimale” ;
nelle more della trasmissione, da parte del Legale Rappresentante della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.”,
della documentazione richiesta con la nota prot. n. AOO_183/3889 del 20/03/2018, innanzi riportata;
si propone di rilasciare l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017
e s.m.i. e dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per n. 13 posti rene, al Centro Dialisi Villa Luce
sito in Bari - S.Spirito alla traversa 8 di Via Napoli, gestito dalla “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.” - P.IVA
05498020725, con la precisazione che:
-

ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi almeno un posto rene, aggiuntivo ai n. 13 posti
rene autorizzati e accreditati, deve essere lasciato libero per le urgenze;

-

qualora il rapporto ottimale di n. 4 pazienti in carico alla struttura per ogni posto rene sia già superato
o raggiunto alla data del 31/12/2017, non possono essere acquisiti ulteriori pazienti ed è fatto obbligo
alla C.B.H. S.p.A. di rientrare gradualmente nel rapporto ottimale di pazienti in carico correlato al
numero dei posti rene accreditati (4 x 13= 52 pz.);

-

l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
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L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
-

il rappresentante legale della “C.B.H. S.p.A.” dovrà comunicare al Servizio regionale competente,
ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;

-

la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R.
n. 3/2010;

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “C.B.H. Città
di Bari Hospital S.p.A.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa
comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 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.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare
i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati,
n.d.r.)”.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
DETERMINA

 di rilasciare l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
e dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per n. 13 posti rene, al Centro Dialisi Villa Luce sito
in Bari - S.Spirito alla traversa 8 di Via Napoli, gestito dalla “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.” - P.IVA
05498020725, con la precisazione che:
-

ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi almeno un posto rene, aggiuntivo ai n. 13 posti
rene autorizzati e accreditati, deve essere lasciato libero per le urgenze;

-

qualora il rapporto ottimale di n. 4 pazienti in carico alla struttura per ogni posto rene sia già superato
o raggiunto alla data del 31/12/2017, non possono essere acquisiti ulteriori pazienti ed è fatto obbligo
alla C.B.H. S.p.A. di rientrare gradualmente nel rapporto ottimale di pazienti in carico correlato al
numero dei posti rene accreditati (4 x 13= 52 pz.);

-

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;

-

il rappresentante legale della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.” dovrà comunicare al Servizio
regionale competente, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;

-

la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R.
n. 3/2010;

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “C.B.H. Città
di Bari Hospital S.p.A.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa
comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 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.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare
i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati,
n.d.r.)”;
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 di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.”, con sede legale alla S.S. 96 Km
119,100 Modugno (BA);
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Bari.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 11 aprile 2018 n. 145
Accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett, c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell’art.
7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, per n. 32 posti rene, del Centro Dialisi Città di Bisceglie sito
in Bisceglie (BT) alla Via Corte Preziosa n. 23, gestito dalla “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.” - P.IVA
05498020725.

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 sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
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. dispone all’art. 3, comma 3, lett. 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): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”.
L’art. 7 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. prevede, ai commi 1 e 2 che:
“ 1. Le strutture dialitiche private possono essere accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi
ed ulteriori stabiliti dal regol. reg. n. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all’esercizio alla data
di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1412 (D.lgs. 502/1992
e successive modifiche e integrazioni, articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie
e socio sanitarie e all’esercizio dell’attività. Linee guida regionali relative a primi adempimenti operativi).”.
2. Per l’applicazione di quanto disposto al comma 1, le strutture di dialisi private presentano, entro il 31
marzo 2010, domanda di accreditamento alla Regione – Assessorato alle politiche della salute – Servizio
programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori fissati dal
regol. reg. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di cui alla l.r. 8/2004.”.
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Con istanza prot. n. DG/181/2010 del 25/03/2010, acquisita dal Servizio Programmazione e Gestione
Sanitaria (PGS) dell’Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia con prot. n. 1532 del 06/04/2010,
il legale rappresentante della “C.B.H. S.p.A.” ha chiesto, “ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 7 della L.R. n.
4/2010, l’accreditamento istituzionale dei posti tecnici (posti rene) insistenti nelle Strutture Sanitarie facenti
parte del Gruppo Sanitario CBH ed autorizzati all’esercizio alla data di entrata in vigore della DGR n. 1412
del 30/09/2002”, tra cui il Centro Dialisi Città di Bisceglie, sito nel Comune di Bisceglie (BT) alla via Corte
Preziosa n. 23, autorizzato all’esercizio per “n. 37 posti tecnici (posti rene) giusta Autorizzazione ed Ordinanza
Sindacale del 06/05/2002”.
La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i. ad oggetto “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”, in vigore al 25/03/2010, data della predetta istanza di accreditamento istituzionale,
stabiliva:
- all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore sanità,
verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati
all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti
tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente
del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. (…)”;
- all’art. 29, comma 2 che “Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei
Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di
criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione
della struttura da accreditare.”.
Pertanto, ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale, con nota prot. n. AOO/081/4124/APS1 del
12/12/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha incaricato il Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo
sopralluogo, tra le altre, presso la citata struttura, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed
ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. per tale tipologia di attività sanitaria, precisando
che la relazione avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente l’esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi prescritti dalla L.R. n. 8/04 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..
Con Pec del 24/07/2014 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso il verbale
di sopralluogo prot. n. 61487 del 11/07/2014 ad oggetto “Art. 7 L.R. n. 4/2010 “Norme in materia di
accreditamento delle strutture di dialisi e di prestazioni dialitiche” Accertamenti finalizzati alla verifica del
possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal R.R. 3/05 e ss.mm.ii.”- Verbale di sopralluogo: Centro
Dialisi Città di Bisceglie Via Corte Preziosa n. 23”, con cui i tecnici incaricati hanno comunicato al medesimo
Direttore del Dipartimento gli esiti delle verifiche, sotto riportati:
“In riferimento alle note della Regione Puglia – Ufficio Accreditamenti – Prot. n. AOO_081/4123 e 4124/APS1
del 12 dicembre 2012, di pari oggetto, si comunica che dall’ultimo sopralluogo, effettuato in data 08 aprile
2014 alle ore 10,30 presso il Centro Dialisi Città di Bisceglie del Gruppo Sanitario C.B.H. di Modugno, sito in Via
Corte Preziosa n. 23 al primo piano del Padiglione n. 11 della Casa Divina Provvidenza in Bisceglie, finalizzato
alla verifica dei requisiti minimi all’uopo previsti dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. è emerso quanto segue:
Requisiti strutturali:
1) la struttura è ubicata in un edificio esclusivamente dedicato alla specifica attività sanitaria ed è
dislocata in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso necessari
per il trattamento di eventuali complicanze;
2) i locali e gli spazi sono correlati al volume delle attività erogate sia in numero e sia di dimensioni tali
da garantire l’adeguatezza delle prestazioni in rapporto all’utenza;
3) i locali sono costituiti da:
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- Area Amministrativa
- Area Clinica
4) Tutti i locali consentono lo svolgimento dell’attività e permettono agevoli spostamenti del personale e
dei carrelli di medicazione;
Requisiti impiantistici:
1) Il trattamento dell’acqua di rete viene effettuato mediante osmosi inversa e la distribuzione dell’acqua
trattata ai posti dialisi avviene con rete idrica a vista;
2) La sala dialisi è dotata di climatizzazione dell’aria e viene assicurata una temperatura adeguata a
seconda della stagione;
3) E’ presente un gruppo elettrico di continuità, linea diretta, fax e collegamento ad internet;
primo piano: atrio, attesa, segreteria e accettazione, direzione, accertamenti psicodiagnostici, terapia
occupazionale ed educativa, sala visite, locale tempo libero e socializzazione, bagno, disimpegno;
Requisiti tecnologici:
1) I requisiti tecnologici minimi previsti sono costituiti da quelli indicati nel R.R. n. 3 del 08.02.2010;
Requisiti Organizzativi:
1) Per ciascun paziente è predisposto un piano di trattamento con le indicazioni delle modalità di presa
in carico, della strategia dialitica e terapeutica;
2) Esistono e vengono applicati protocolli per la manutenzione e per la gestione delle emergenze cliniche;
3) Viene garantita una assistenza tecnica;
4) Durante i turni di dialisi di routine è garantita la presenza di personale medico, infermieristico ed
ausiliario/OTA;
Alla luce di quanto sopra si dichiara l’esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ed
ulteriori prescritti dalla L.R. n. 8/04 e dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii.
Verificato, inoltre, che il numero dei posti reni autorizzati e/o provvisoriamente accreditati, attualmente in
carico alla struttura di cui in oggetto, risulta essere di 37 (trentasette) posti reni e che la rispondenza, rispetto
allo standard del 3.5 pazienti per posto rene, non risulta corrispondere allo standard normativo, si esprime
parere favorevole, ai fini dell’accreditamento istituzionale, limitatamente ad un numero di 32 (trentadue)
posti reni”.
Posto quanto innanzi, considerato che:
- la Sez. A.01.03 Gestione Risorse Umane – Fabbisogno del R.R. n. 3/2010 prevede, ai fini
dell’accreditamento, che il fabbisogno di personale dev’essere garantito, tra l’altro, “in termini
numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto
della normativa nazionale e regionale vigente (…)” e “per limiti d’età e condizione di compatibilità
corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie e degli Enti pubblici
del Servizio Sanitario”;
-

la Sez. B.01.04 – Dialisi del R.R. n. 3/2010, alla voce “Requisiti Organizzativi” prescrive, tra l’altro che
“(…). Deve essere previsto un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, incluso, per i centri
a medio e basso livello assistenziale, il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di
necessità. A tal fine devono essere stabiliti accordi, sulla base di protocolli preordinati, tra centri dialisi
a medio e basso livello assistenziale e la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile in ambito
territoriale.”;

con nota prot. n. AOO_183/3890 del 20/03/2018 la scrivente Sezione ha invitato il Legale rappresentante
della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.” a trasmettere:
• copia dell’autorizzazione/ordinanza sindacale del 06/05/2002 relativa all’attuale sede di via Corte
Preziosa n. 23 – Bisceglie;
• copia del Protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, incluso il trasferimento del paziente
presso la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell’ambito territoriale;
• autocertificazione relativa:
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al numero aggiornato all’attualità dei pazienti afferenti alla struttura;
alla presenza di almeno un infermiere ogni 3 pazienti e almeno un ausiliario/OTA ogni dieci
pazienti per ciascun turno di prestazione dialitica;
- all’elenco aggiornato dei medici nefrologi attualmente in organico presso il Centro Dialisi Città di
Bisceglie, sito in Bisceglie (BT) alla Via Corte Preziosa n. 23, con la precisazione dell’impegno orario
settimanale garantito presso la medesima struttura, specificando il nominativo del responsabile
sanitario;
nel caso di superamento del 65° anno d’età da parte del personale medico, copia della relativa istanza
di permanenza in servizio nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo
anno d’età, e autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con
allegata copia del documento d’identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo
svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro
e/o quale libero professionista, specificando altresì se attualmente il dichiarante trovasi o meno in
posizione di quiescenza.

-

•

Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato che con il sopra riportato verbale di sopralluogo prot. n. 61487 del 11/07/2014, trasmesso dal
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG con Pec del 24/07/2014, i tecnici delegati alla verifica
hanno espresso parere favorevole, ai fini dell’accreditamento istituzionale, limitatamente ad un numero di
32 posti rene;
considerato altresì che con D.G.R. n. 22 del 12/01/2018 ad oggetto “Modifica ed integrazione DGR 951/2013,
avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale – remunerazione delle prestazioni di assistenza
Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR.”, la
Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, “Di elevare il rapporto ottimale dei posti rene accreditati da (1:3,5)
a (1:4,0) facendo comunque salvo il numero minimo (ad esempio 1 posto dialisi ogni 12 posti rene) da lasciare
libero ogni turno per le urgenze e il numero dei pazienti in carico alla data del 31/12/2017, su cui non vanno
applicate le regressioni previste dalla L.R. n. 4/2010, già oggetto di modifica, con l’obbligo per le strutture
erogatrici private di rientrare gradualmente nel loro rapporto ottimale correlato ai posti rene accreditati.”
e “Di stabilire, contestualmente che dalla data 1/1/2018, non potranno essere acquisiti ulteriori pazienti da
strutture che hanno già raggiunto e superato il rapporto ottimale” ;
nelle more della trasmissione, da parte del Legale Rappresentante della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.”,
della documentazione richiesta dalla scrivente Sezione con la nota prot. n. AOO_183/3890 del 20/03/2018,
innanzi riportata;
si propone di rilasciare l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017
e s.m.i. e dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per n. 32 posti rene, al Centro Dialisi Città di
Bisceglie sito in Bisceglie (BT) alla Via Corte Preziosa n. 23, gestito dalla “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.” P.IVA 05498020725, con la precisazione che:
-

ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi almeno n. 2 posti rene, aggiuntivi ai n. 32 posti
rene autorizzati e accreditati, devono essere lasciati liberi per le urgenze;

-

qualora il rapporto ottimale di n. 4 pazienti in carico alla struttura per ogni posto rene sia già superato
o raggiunto alla data del 31/12/2017, non possono essere acquisiti ulteriori pazienti ed è fatto obbligo
alla C.B.H. S.p.A di rientrare gradualmente nel rapporto ottimale di pazienti in carico correlato al
numero dei posti rene accreditati (4 x 32= 128 pz.);

-

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;
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-

il rappresentante legale della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A” dovrà comunicare al Servizio
regionale competente, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;

-

la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R.
n. 3/2010;

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “C.B.H. Città
di Bari Hospital S.p.A.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa
comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 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.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare
i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati,
n.d.r.)”.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
DETERMINA

 di rilasciare l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett, c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e
dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per n. 32 posti rene, al Centro Dialisi Città di Bisceglie
sito in Bisceglie (BT) alla Via Corte Preziosa n. 23, gestito dalla “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.” - P.IVA
05498020725, con la precisazione che:
-

ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi almeno n. 2 posti rene, aggiuntivi ai n. 32 posti
rene autorizzati e accreditati, devono essere lasciati liberi per le urgenze;

-

qualora il rapporto ottimale di n. 4 pazienti in carico alla struttura per ogni posto rene sia già superato
o raggiunto alla data del 31/12/2017, non possono essere acquisiti ulteriori pazienti ed è fatto obbligo
alla C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A di rientrare gradualmente nel rapporto ottimale di pazienti in
carico correlato al numero dei posti rene accreditati (4 x 32= 128 pz.);

-

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;

-

il rappresentante legale della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A” dovrà comunicare al Servizio
regionale competente, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;

-

la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R.
n. 3/2010;

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “C.B.H. Città
di Bari Hospital S.p.A.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa
comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 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.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare
i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati,
n.d.r.)”;
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 di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.”, con sede legale alla S.S. 96 Km
119,100 Modugno (BA);
- al Direttore Generale dell’ASL BT;
- al Dirigente dell’U.O.S.V.D. Pers. Conv. dell’ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Bisceglie (BT).
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

27026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 11 aprile 2018 n. 146
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i., D.G.R. n. 2037/2013 e articoli 1 e 3 R.R.
n. 14 dell’08/07/2014, per l’Area Centro della ASL LE. Parere favorevole in favore della Società Cooperativa
Sociale Libellula di Tricase per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti per
il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 1, R.R. n. 14/2014, da
denominarsi “Il Piccolo Principe”, sita in San Cesario di Lecce alla via Martini ang. via Circonvallazione.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 sono stati approvati i “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”.
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Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: “(…) dunque, la verifica di
compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie,
da intendersi come esigenza incomprimibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture
eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli
ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già
operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell’ambito
della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale,
corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente
con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria”.
Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: “Alle richieste comunali di verifica di compatibilità
già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale
interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta
le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti
dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente
erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate,
tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) 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;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro
integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della
prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle
istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le
altre.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da
1) a 4), anche i seguenti:
6) 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), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi
ad oggetto specifiche tipologie di strutture) 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: (…)”.
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Con R.R. n. 14/2014 dell’08/07/2014, sono stati disciplinati caratteristiche e requisiti relativi alla “Struttura
residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in
preadolescenza e adolescenza” (art. 1) e alla “Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento
extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 2), nonché il relativo
fabbisogno regionale (art. 3) nel seguente modo:
“ASL Bari
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell’area ovest, una nell’area sud
ASL BT
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea
ASL Brindisi
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area sud
ASL Foggia
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
ASL Lecce
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
ASL Taranto
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l’altra nell’area ovest della ASL”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti “i criteri per l’individuazione
delle aree di fabbisogno indicate dall’art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14”. Con la specifica
individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato
articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:
“ASL FG
Area Nord:
DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano
Area Centro:
DSS Foggia1; Foggia 2
Area Sud:
DSS Troia – Accadia; Cerignola
Area Ovest DSS Lucera
ASL BT
Area Centro DSS Andria
Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani
Zona Interna DSS Canosa di Puglia
ASL BA
Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto
Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari
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Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano
Area Ovest DSS Altamura
ASL BR
Area Nord DSS Fasano
Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana
Area Sud DSS Mesagne.
ASL TA
Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie
Area Ovest

DSS Ginosa

ASL LE
Area Centro DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie
Area Sud

DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo

Area Nord Jonica DSS Nardò”.
Con nota pec pervenuta il 24/05/2016 il comune di San Cesario di Lecce ha trasmesso a questo Servizio, ai fini
della verifica di compatibilità di cui all’articolo 7, L.R. n. 8/2004, l’istanza di autorizzazione alla realizzazione,
proposta il 23/05/2016 dalla Società Cooperativa Sociale Libellula avente sede in Tricase, per la realizzazione
di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in
preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014, da denominarsi “Il Piccolo Principe”, sita in San
Cesario di Lecce alla via Martini ang. via Circonvallazione, con allegate relazione tecnico/descrittiva e
planimetria dell’immobile.
Considerato che per l’Area Centro dell’ASL LE, ad oggi, non sono state fatte altre richieste di verifica di
compatibilità, se non quella sopracitata del Comune di San Cesario di Lecce su istanza della Società Cooperativa
Sociale Libellula.
Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad
oggetto n. 1 struttura residenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014 relativa al territorio della ASL LE “Area Centro”, essendo ormai
spirato il bimestre (07/05/2016 – 06/07/2016) di competenza.
Tenuto conto “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”, che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all’articolo 1, punti 5), 6) e 7)
del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all’art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n.
2689/2014.
Considerata l’Area Centro quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di
Martano, Galatina e Maglie.

Lecce,

Visto il fabbisogno regionale stabilito dall’art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo residenziale
nel territorio dell’ASL LE, ossia “n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una
a sud, una nell’area nord ionica ”.
Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2 ) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto la struttura in oggetto è
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un presidio di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicato all’assistenza di soggetti in età evolutiva
e/o adolescenziale, che non trova nel territorio interessato altre strutture della stessa tipologia in esercizio
preesistenti a cui rapportarla al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già
circoscritto attraverso l’individuazione dei distretti socio sanitari sopra menzionati.
Ritenuta, per l’Area Centro, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l’istanza proposta il 23/02/2015 dalla
Società Cooperativa Sociale Libellula avente sede in Tricase alla via S. O. Moneta n. 3, per la realizzazione
di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in
preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014, sita in San Cesario di Lecce alla via Martini ang.
via Circonvallazione, da denominarsi “Il Piccolo Principe”, conforme al fabbisogno allocativo ed aderente ai
requisiti di cui all’articolo 1, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all’ubicazione ed alla conformazione
strutturale.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i, degli articoli 1 e 3, R.R. n.
14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:
1) di esprimere, per l’Area Centro del territorio dell’ASL LE, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno
regionale, nei confronti della Società Cooperativa Sociale Libellula avente sede in Tricase alla via S. O. Moneta
n. 3, per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014, sita in San Cesario di Lecce alla
via Martini ang. via Circonvallazione, da denominarsi “Il Piccolo Principe”;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso, in conformità ai requisiti previsti dal sopra
citato R.R. n. 14/2014.
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 ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio, autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”, confermata dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i., della D.G.R. n. 2037/2013, degli articoli 1 e 3, R.R. n. 14
del 18/04/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014:


di esprimere, per l’Area Centro del territorio dell’ASL LE, parere favorevole di compatibilità al
fabbisogno regionale, nei confronti della Società Cooperativa Sociale Libellula avente sede in Tricase
alla via S. O. Moneta n. 3, per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti
per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n.
14/2014, sita in San Cesario di Lecce alla via Martini ang. via Circonvallazione, da denominarsi “Il
Piccolo Principe”;



di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa
istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso, in conformità ai requisiti
previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.



di notificare il presente provvedimento:
− Al Sindaco del Comune di San Cesario di Lecce (LE);
− Al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Libellula avente sede in Tricase alla via
S. O. Moneta n. 3;
− Al Direttore Generale dell’ASL LE



di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Governo
dell’Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 aprile 2018 n. 154
Modifica dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla D.D. n. 9/2015 ed accreditamento istituzionale, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, lett, c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica
per Immagini mediante utilizzo di una RMN a basso campo “dedicata” o “open di nuova generazione”, mod.
Superstar 0.35 T Total body – Neusoft, presso lo studio radiologico “Morella s.r.l.” sito in Barletta alla Piazza
Conteduca n. 18.
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 sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
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, lett. 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): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
- all’art. 5 rubricato “Autorizzazioni“, tra le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, le “strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi
macchine” (1.6.3.) e quelle che esercitano “attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di
grandi macchine” (1.7.3.)”.
Lo Studio Radiologico “Morella S.r.l.” di Barletta (BT) - Piazza Conteduca n. 18 è accreditato istituzionalmente,
ex art. 12, comma 3bis della L.R. n. 4/2010, per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini
senza utilizzo di grandi macchine.
Con D.D. n. 74 del 28/03/2012 ad oggetto “Verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 s.m.i. per
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l’installazione di una grande macchina RMN presso lo Studio Radiologico “Morella s.r.l.” con sede in Barletta
(BT) alla Via Conteduca 18.”, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha espresso “parere
favorevole ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 s.m.i. al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal
Comune di Barletta per l’installazione di una grande macchina RMN presso lo Studio Radiologico “Morella
s.r.l.” con sede in Barletta (BT) alla Via Conteduca 18.”.
Con D.D. n. 9 del 19/01/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento
(PAOSA) ha rilasciato, “(…) in esecuzione della Sentenza TAR Puglia – Bari, Sez. II, n. 1662/2014, pronunciata
per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, del 14/032014, n. 314, ed ai sensi dell’art. 8,
commi 3 e 6 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., alla Società “Morella S.r.l.” con sede in Barletta alla Piazza Conteduca
n. 18, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Morella Francesco, l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività sanitaria di diagnostica per immagini con l’utilizzo di una grande macchina RMN mod. Superstar
0.35 T Total body – Neusoft collocata presso lo studio radiologico “Morella s.r.l.” sito in Barletta alla Piazza
Conteduca n. 18 (…).”.
Con nota del 30/08/2017 ad oggetto “Istanza di accreditamento istituzionale per la branca di diagnostica per
immagini con utilizzo di grandi macchine ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R. n. 9/2017”, trasmessa tramite Pec
in pari data alla scrivente Sezione, il “legale rappresentante della “Morella s.r.l.”, avente sede in Barletta alla
Piazza Conteduca n. 18”, ha dichiarato, tra l’altro: “Di essere in possesso dei requisiti di accreditamento, generali
e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. 3/2010” ed ha chiesto “l’accreditamento
istituzionale per la branca di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine; nello specifico trattasi
di RM Total Body mod. Neusoft SuperStar 0.35T”.
Con nota prot. n. AOO_183/4455 del 20/09/2017 ad oggetto ““Studio Radiologico “Morella s.r.l.” Piazza
Conteduca, 18 – Barletta. Conferimento incarico di verifica per l’accertamento dei requisiti ulteriori di
accreditamento per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini mediante utilizzo di una
grande macchina RM Total Body, mod. Neurosoft SuperStar 0.35T.”, trasmessa al Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL FG e p.c. allo Studio Radiologico Morella S.r.l. ed al Direttore Generale dell’ASL BT, la scrivente Sezione:
“(…)
- Verificato dalla suddetta istanza di accreditamento il possesso delle condizioni richieste dal citato art.
24, comma 1;
- richiamato l’art. 20, comma 1, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è
detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti
ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma 3,
il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il
rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale
trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria
e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti
che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”
- visto l’art. 29, comma 9, il quale stabilisce che “Nelle more dell’adozione del regolamento di
organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo
tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi
di cui all’articolo 28, per le valutazioni degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’art. 24, comma 3, si
avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di
rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della
struttura da accreditare”,
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ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della
L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’ambulatorio di diagnostica per immagini Studio
Radiologico “Morella s.r.l.” sito in Barletta alla Piazza Conteduca, 18, finalizzato alla verifica del possesso
dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi all’attività specialistica ambulatoriale di
Diagnostica per Immagini mediante utilizzo di una grande macchina RM Total Body, mod. Neurosoft SuperStar
0.35T.”.
Con Pec del 13/11/2017 il SISP Area Nord del Dipartimento di Prevenzione ASL FG ha trasmesso a questa
Sezione, e p.c. al Direttore Generale dell’ASL BT, la nota prot. n. 0193431 di pari data ad oggetto “Studio
Radiologico “Morella s.r.l.” Piazza Conteduca n. 18 Barletta. Riscontro incarico di verifica per l’accertamento
dei requisiti ulteriori di accreditamento per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini
mediante utilizzo di una grande macchina RM Total Body, mod. Neurosoft Superstar 0.35T”, con cui i Dirigenti
Medici del SISP Area Nord e dello Spesal, insieme al Tecnico della Prevenzione del medesimo SISP Area Nord,
incaricati della verifica, hanno rappresentato quanto segue:
“I sottoscritti (…) hanno proceduto ad:
Esaminare la documentazione prodotta dal Responsabile Sanitario della Struttura.
Effettuare apposito sopralluogo in data 24.10.2017 presso la struttura in oggetto, durante il quale si è verificato
che la stessa possiede i requisiti ulteriori di accreditamento per l’attività specialistica ambulatoriale previsti
per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica con utilizzo di
n. 1 macchina RM (mod. Neurosoft Superstar 0.35T) dal Regolamento Regionale 13.01.2010 n. 3, sez. B.01.03,
e s. m. e int.
Pertanto in relazione all’attività sopra esplicitata e in considerazione degli effetti della sentenza TAR Puglia –
Bari sez. II n. 1662/2014 in virtù della quale non si considera motivo ostativo l’assenza di una grande macchina
“TAC” ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE al rilascio al Legale Rappresentante dello studio radiologico
Morella s.r.l. P.zza Conteduca n. 18 a Barletta, dell’accreditamento per l’attività specialistica ambulatoriale di
Diagnostica per Immagini mediante l’utilizzo di una grande macchina RM Total Body mod. Neurosoft Superstar
0.35T per indagini che non prevedono l’uso di mezzi di contrasto. Il Responsabile Sanitario della Struttura è il
dott. Francesco Morella (…) specialista in Radiologia.”.
Successivamente, con D.G.R. n. 321 del 13/03/2018, ad oggetto “Linee guida in ordine al regime autorizzativo
delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore
a 0,5 Tesla. Criteri interpretativi ed applicativi.”, la Giunta Regionale, premesso tra l’altro:
che “Con sentenza n. 3140 del 15/6/2017 il Consiglio di Stato, in ragione del loro analogo contenuto
argomentativo, ha disposto ai sensi dell’art. 96 c.p.a. la riunione di tre diversi appelli proposti da
alcune strutture private accreditate avverso la medesima sentenza n. 1070 del 30 giugno 2016 con cui
il TAR Puglia - Sezione distaccata di Lecce si era espresso in ordine alla legittimità dei provvedimenti
adottati dalla ASL LE in relazione ai criteri utilizzati per la ripartizione del fondo unico di remunerazione
per la branca di radiodiagnostica con riferimento all’anno 2012.”;
-

che “Il Consiglio di Stato, nel rigettare gli appelli, si è pronunciato definitivamente nel merito ed ha
rilevato che, in ragione dell’evoluzione tecnologica intervenuta, le risonanze magnetiche (d’ora in poi
RMN) sono classificabili, in ragione delle loro caratteristiche, secondo le seguenti tipologie:
a) le RMN c.d. “grandi macchine”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica superiore a
0,5 Tesla, possono effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d’organo,
il rachide in toto, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale, oltre che l’apparato muscolo
scheletrico e gli arti, e sono soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell’art. 5 del DPR n.
542 del 1994 e nel rispetto del fabbisogno di cui al R.R. 3/2006;
b) le RMN “settoriali”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica con potenza uguale o
inferiore a 0,5 Tesla e aventi caratteristiche strutturali tali da consentire l’esecuzione di indagini
solo sugli arti, non soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell’art. 3, comma 2 del DPR
n. 542 del 1994;
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c) le RMN a basso a campo “dedicate” o “open di nuova generazione”, aventi valore di campo statico
di induzione magnetica con potenza uguale o inferiore a 0,5 Tesla, che consentono, in virtù delle
loro caratteristiche strutturali e tecnologiche, di effettuare indagini non solo sugli arti, ma anche
su altri distretti del corpo umano e, segnatamente, sull’apparato muscolo-scheletrico. Le RMN
“dedicate”, analogamente alle c.d. grandi macchine di cui alla lettera a), devono essere autorizzate
dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DPR n. 542/94.”;
-

che “nella succitata sentenza il Consiglio di Stato ha statuito che il Tar Puglia, nella sentenza
impugnata, “ha correttamente ritenuto non preclusa in via assoluta, per il futuro, l’eventualità che
l’Amministrazione, anche in rapporto alla domanda di prestazioni sanitarie soggette a variabili non
predeterminabili a priori, possa ricondurre tratti della colonna vertebrale del tutto particolari e
circoscritti al macro raggruppamento muscolo scheletrico e, quindi, risorse finanziarie al rimborso di
prestazioni effettuate sulla colonna vertebrale dalle nuove macchine open”;

-

che “l’eventualità di ricondurre tratti della colonna vertebrale al macro raggruppamento muscolo
scheletrico, invero, era stata già introdotta da questa Amministrazione con la DGR n. 951 del
13/05/2013 ad oggetto “Remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione,
di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR. Approvazione del nuovo
tariffario regionale”, stabilendo la possibilità di utilizzare apparecchiature RMN “a basso campo” (ivi
definite “segmentarie”, corrispondenti a quelle classificate dal Consiglio di Stato “dedicate” o “open
di nuova generazione”), oltre che allo studio di piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica,
anche a quello del rachide lombare e cervicale, prevedendo uno specifico abbattimento del 10% del
costo delle prestazioni di risonanza magnetica, rispetto alle tariffe ivi indicate.”;

− ha approvato le “linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica
con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla”, tra le quali che:
“per quanto riguarda le strutture, accreditate e/o autorizzate per l’attività di diagnostica per immagini
con utilizzo di grandi macchine ed in possesso di RMN a basso campo con caratteristiche strutturali e
tecnologiche tali da doverle classificare quali “dedicate” o “open di nuova generazione”, ma che hanno
scontato la verifica di compatibilità quale RMN “grande macchina” precedentemente alla data di adozione
del presente provvedimento ed in relazione al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006, a far tempo dalla data di
adozione del presente provvedimento e per un periodo massimo di due anni viene data facoltà di sostituire
le suddette apparecchiature RMN con RMN c.d. “grandi macchine” – quindi con potenza superiore a 0,5
Tesla -, le sole apparecchiature RMN che possono effettuare prestazioni, riferite a tutto il corpo umano
compresi i settori d’organo, il rachide in toto, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale, oltre che
l’apparato muscolo scheletrico e gli arti”;
− ha tra l’altro stabilito, “in relazione alle strutture accreditate ed ai fini della ripartizione del Fondo unico di
remunerazione”, che:
a) che le RMN c.d. grandi macchine, ossia le apparecchiature aventi potenza di campo statico di
induzione magnetica superiore a 0,5 tesla, rientrano nel macro-raggruppamento encefalo – body
e possono effettuare prestazioni, con oneri a carico del SSN, riferite a tutto il corpo umano compresi
il rachide in toto, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale oltre che l’apparato muscolo
scheletrico e gli arti (…);
b) che le RMN “settoriali”, aventi potenza di campo statico di induzione magnetica uguale o inferiore a
0,5 tesla e non soggette ad autorizzazione regionale in relazione alle loro caratteristiche strutturali,
effettuano indagini solo sugli arti (…);
c) che le RMN c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, aventi potenza di campo statico di induzione
magnetica uguale o inferiore a 0,5 tesla ma soggette ad autorizzazione regionale in relazione alle loro
caratteristiche strutturali che consentono di effettuare indagini non solo sugli arti, ma anche su altri
distretti del corpo umano e, segnatamente, sull’apparato muscolo-scheletrico, se già comprese nel
fabbisogno regionale in quanto installate ed in uso presso le strutture accreditate alla data di adozione
del presente provvedimento, possono erogare prestazioni, con oneri a carico del SSN, relativamente
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agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed ai seguenti tratti dell’apparato muscolo scheletrico: piede,
gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica (…).
Per tutto quanto innanzi rappresentato;

atteso che:
-

-

-

-

-

-

solo le RMN aventi valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 0,5 Tesla sono da
considerarsi RMN “grandi macchine”;
le RMN “grandi macchine” sono le sole apparecchiature RMN che possono effettuare prestazioni
riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d’organo, il rachide in toto, i relativi distretti cervicale,
dorsale e lombosacrale, oltre che l’apparato muscolo scheletrico e gli arti;
che le RMN a basso campo “dedicate” o “open di nuova generazione” sono le RMN aventi potenza di
campo statico di induzione magnetica uguale o inferiore a 0,5 tesla ma con caratteristiche strutturali
che consentono di effettuare indagini non solo sugli arti, ma anche su altri distretti del corpo umano
e, segnatamente, sull’apparato muscolo-scheletrico;
l’autorizzazione all’esercizio alla “Morella S.r.l.” con D.D. n. 9/2015, pur rilasciata per l’attività
sanitaria di diagnostica per immagini con l’utilizzo di una grande macchina RMN, è riferita ad una
apparecchiatura RMN da 0.35 Tesla - Total body, pertanto ad una RMN a basso campo “dedicata” o
“open di nuova generazione”;
come stabilito dal Consiglio di Stato “Le RMN “dedicate”, analogamente alle c.d. grandi macchine di
cui alla lettera a), devono essere autorizzate dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DPR n.
542/94.”;
come stabilito con la sopra citata D.G.R. n. 321/2018, le strutture accreditate e/o autorizzate per
l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine ed in possesso di RMN a basso
campo con caratteristiche strutturali e tecnologiche tali da doverle classificare quali “dedicate” o
“open di nuova generazione”, ma che hanno scontato la verifica di compatibilità quale RMN “grande
macchina” precedentemente alla data di adozione del presente provvedimento ed in relazione al
fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006, a far tempo dalla data di adozione della suddetta DGR e per un
periodo massimo di due anni viene data facoltà di sostituire le suddette apparecchiature RMN con
RMN “grandi macchine” – quindi con potenza superiore a 0,5 Tesla;
le RMN “dedicate” o “open di nuova generazione”, se già comprese nel fabbisogno regionale in quanto
installate ed in uso presso le strutture accreditate alla data di adozione del presente provvedimento,
possono erogare prestazioni, con oneri a carico del SSN, relativamente agli arti, ai tratti cervicale
e lombare ed ai seguenti tratti dell’apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio,
caviglia, tibio-tarsica;

dovendo, pertanto, la RMN mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft installata presso lo studio radiologico
“Morella s.r.l.” di Barletta, essere autorizzata dalla Regione nell’ambito delle strutture che esercitano “attività
di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.3. della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
ritenuto quindi necessario modificare il provvedimento di cui alla D.D. n. 9 del 19/01/2015, con cui il Servizio
PAOSA ha rilasciato “(…) alla Società “Morella S.r.l.” con sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, nella
persona del suo Legale Rappresentante Dott. Morella Francesco, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria di diagnostica per immagini con l’utilizzo di una grande macchina RMN mod. Superstar 0.35 T Total
body – Neusoft collocata presso lo studio radiologico “Morella s.r.l.” sito in Barletta alla Piazza Conteduca n.
18 (…).”, al fine di adeguare li regime autorizzativo della RMN installata alle linee guida approvate con D.G.R.
n. 321/2018 ed a quanto dalla stessa stabilito;
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si propone:
- di modificare l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con D.D. n. 9/2015 alla Società “Morella S.r.l.” con
sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, che a far data dalla notifica del presente provvedimento
non deve essere riferita all’attività sanitaria di diagnostica per immagini con l’utilizzo di una grande
macchina RMN bensì all’autorizzazione all’esercizio di una RMN a basso a campo “dedicata” o
“Open di nuova generazione” mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft nell’ambito dell’”attività di
diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine”, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.3.
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
-

di disporre l’ampliamento dell’accreditamento istituzionale, di cui è in possesso la Società “Morella
S.r.l.” di Barletta (BT) - Piazza Conteduca n. 18 per l’attività specialistica ambulatoriale di “diagnostica
per immagini senza utilizzo di grandi macchine” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.3. della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., stabilendo che anche le prestazioni eseguite con la RMN a basso a campo “dedicata”
o “Open di nuova generazione” mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft sono erogabili in regime
di accreditamento e, quindi, con oneri a carico del SSN, con la precisazione che, ai sensi della D.G.R.
n. 321/2018:
-

-

lo studio radiologico “Morella s.r.l.”, in possesso di una RMN a basso campo “dedicata” o “open
di nuova generazione” avente potenza di campo statico di induzione magnetica inferiore a
0,5 tesla ed inclusa nel fabbisogno regionale con D.D. n. 74 del 28/03/2012, può erogare
prestazioni, con oneri a carico del SSN, relativamente agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed
ai seguenti tratti dell’apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia,
tibio-tarsica;
lo studio radiologico “Morella s.r.l.”, già autorizzato per l’attività di diagnostica per immagini con
utilizzo di una grande macchina RMN ma in possesso di una RMN a basso campo “dedicata” o
“open di nuova generazione”, avendo scontato la verifica di compatibilità quale RMN “grande
macchina” precedentemente alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 ed in relazione
al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006, a far tempo dalla data di adozione della medesima
D.G.R. (13/03/2018) e per un periodo massimo di due anni ha facoltà di sostituire la suddetta
apparecchiatura RMN “dedicata” o “Open” mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft con una
RMN “grande macchina” – quindi con potenza superiore a 0,5 Tesla, al fine di poter effettuare
prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d’organo e il rachide in toto.

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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;

DETERMINA
- di modificare l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con D.D. n. 9/2015 alla Società “Morella S.r.l.” con
sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, che a far data dalla notifica del presente provvedimento
non deve essere riferita all’attività sanitaria di diagnostica per immagini con l’utilizzo di una grande
macchina RMN bensì all’autorizzazione all’esercizio di una RMN a basso a campo “dedicata” o
“Open di nuova generazione” mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft nell’ambito dell’”attività di
diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine”, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.3.
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
-

di disporre l’ampliamento dell’accreditamento istituzionale, di cui è in possesso la Società “Morella
S.r.l.” di Barletta (BT) - Piazza Conteduca n. 18 per l’attività specialistica ambulatoriale di “diagnostica
per immagini senza utilizzo di grandi macchine” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.3. della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., stabilendo che anche le prestazioni eseguite con la RMN a basso a campo “dedicata”
o “Open di nuova generazione” mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft sono erogabili in regime
di accreditamento e, quindi, con oneri a carico del SSN, con la precisazione che, ai sensi della D.G.R.
n. 321/2018:
-

-

lo studio radiologico “Morella s.r.l.”, in possesso di una RMN a basso campo “dedicata” o “open
di nuova generazione” avente potenza di campo statico di induzione magnetica inferiore a
0,5 tesla ed inclusa nel fabbisogno regionale con D.D. n. 74 del 28/03/2012, può erogare
prestazioni, con oneri a carico del SSN, relativamente agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed
ai seguenti tratti dell’apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia,
tibio-tarsica;
lo studio radiologico “Morella s.r.l.”, già autorizzato per l’attività di diagnostica per immagini con
utilizzo di una grande macchina RMN ma in possesso di una RMN a basso campo “dedicata” o
“open di nuova generazione”, avendo scontato la verifica di compatibilità quale RMN “grande
macchina” precedentemente alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 ed in relazione
al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006, a far tempo dalla data di adozione della medesima
D.G.R. (13/03/2018) e per un periodo massimo di due anni ha facoltà di sostituire la suddetta
apparecchiatura RMN “dedicata” o “Open” mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft con una
RMN “grande macchina” – quindi con potenza superiore a 0,5 Tesla, al fine di poter effettuare
prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d’organo e il rachide in toto;

 di notificare il presente provvedimento:
-

al Legale Rappresentante della Società “Morella S.r.l.” con sede in Barletta (BT) alla Piazza Conteduca
n. 18;
al Direttore Generale dell’ASL BT;
al Dirigente dell’UOSVD Pers. Conv. dell’ASL BT;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
al Sindaco del Comune di Barletta.

Il presente provvedimento:
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a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 aprile 2018 n. 155
D.D. n. 411 del 19/10/2010 ad oggetto “Art. 24, comma 5 bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i..
Mantenimento dell’accreditamento provvisorio alla Società “Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano
s.r.l.” già posseduto dal “Laboratorio di analisi cliniche della D.ssa Murano Anna” con sede nel Comune di
San Nicandro, Via M. Donnanno n. 40.”. Precisazioni.
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;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 18 del 18/11/2014 e n. 166 del 26/11/2014 rispettivamente di
assegnazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento e di
incardinamento nell’Ufficio 5 – Ufficio Accreditamenti;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 8/2004 e s.m.i.. prevedeva:
• all’art. 10, comma 1, punto 2 bis, quale ipotesi di trasmissibilità dell’autorizzazione ad un soggetto diverso
da quello autorizzato, quella del “passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate
all’esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per
cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all’esercizio”;
• all’art. 24, comma 5 bis che “La società di capitale autorizzata all’esercizio ai sensi del punto 2 bis) del comma
1 dell’art.10 mantiene l’accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduto dall’azienda e/o
dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 411 del 19/10/2010 il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria
(PGS), ha disposto “il mantenimento nello stato ed alle medesime condizioni dell’accreditamento provvisorio
posseduto dal Laboratorio di analisi cliniche della D.ssa Murano Anna, in capo alla società “Studio di Biologia
Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.” sita in San Nicandro Garganico, Via Donnanno n. 40, con la precisazione che
l’efficacia del mantenimento dell’accreditamento, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 10,
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comma 1, punto 2bis), e 24, comma 5 bis, della L.R. 28/05/04 n. 8 e s.m.i., rimane subordinata “al vincolo della
permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale al soggetto autorizzato all’esercizio.”.
La società “Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.” con sede in San Nicandro Garganico (FG),
già titolare di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture
specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della
L.R. n. 4/2010 e s.m.i..
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”, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto
all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:
- all’art. 9, comma 2, 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”;
- all’art. 24, comma 5, 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 Pec del 22/11/2017 ad oggetto “Parere preventivo Studio di Biologia Clinica dr.ssa Anna Murano srl
cessione propria quota di partecipazione e mantenimento accreditamento.”, acquisita agli atti di questa
Sezione con prot. n. 7320 del 27/11/2017, l’Avv. Maria Grazia Romano ha trasmesso alla scrivente, per conto
della Società “Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.”, la nota ad oggetto “Parere preventivo sulla
possibilità di cessione propria quota di partecipazione societaria a soggetto terzo che abbia idonei requisiti
soggettivi alla luce della L.R. n. 9 del 2.05.2017 contenente “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”, con la quale l’Avv. Romano in nome e per conto della Dr.ssa Anna Murano,
legale rappresentante della Società “Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.”, ed il medesimo legale
rappresentante hanno rappresentato quanto segue:
“La Dr.ssa Anna Murano era da tempo Titolare e Direttore Responsabile del laboratorio di analisi denominato
“Laboratorio di analisi cliniche della Dr.ssa Anna Murano” con sede in San Nicandro Garganico alla via
Donnanno n. 40, già in possesso di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento.
Successivamente a seguito della trasformazione della propria attività di laboratorio da ditta individuale in
Società di capitali a responsabilità limitata, con Determinazione Dirigenziale del Servizio PGS del 19 ottobre
2010 n. 411 era stato disposto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, co. 1, punto 2bis e 24.
co.5 bis della L.R. n. 8 del 28.05.2004 e s.m.i., il mantenimento del detto accreditamento già posseduto dal
“Laboratorio di analisi cliniche della Dr.ssa Anna Murano” in capo alla Società “Studio di Biologia Clinica D.ssa
Anna Murano s.r.l.” sita in Sannicandro Garganico alla via Donnanno n. 40 con la precisazione che “l’efficacia
del mantenimento dell’accreditamento…. rimane subordinata al vincolo della permanenza con una quota non
inferiore al 51% nella compagine sociale al soggetto autorizzato all’esercizio”.
(...)
Il Legislatore regionale è da ultimo intervenuto con la L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 contenente la “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” che ha abrogato la precedente L.R.
n. 8 del 2004.
In particolare, sulla questione che qui interessa, l’art. 9 - rubricato “Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio e decadenza” – al co.2 testualmente recita “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
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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.”.
Appare quindi evidente come il Legislatore regionale abbia chiaramente abrogato qualsiasi vincolo del 51% di
cui alla precedente normativa per il mantenimento dell’accreditamento.
Alla luce di quanto sopra la Dr.ssa Anna Murano, nella qualità in atti e così come ut supra rappresentata,
CHIEDE parere preventivo che consenta siffatta cessione con il mantenimento dell’accreditamento in capo
al Laboratorio “Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.” e che attesti come non più applicabile
la clausola, contenuta nella Determinazione Dirigenziale del Servizio PGS del 19 ottobre 2010 n. 411 e
con conseguente emanazione di una nuova Determina di accreditamento che non preveda il vincolo della
partecipazione al capitale sociale nella misura minima del 51% in capo al soggetto in precedenza autorizzato.”.
Per tutto quanto sopra riportato;
considerato che non è più vigente la sopra riportata disposizione dell’art. 10, comma 1, punto 2 bis della
L.R. n. 8/2004 e che pertanto la cessione della quota di partecipazione societaria del soggetto autorizzato
originariamente all’esercizio, “a soggetto terzo che abbia idonei requisiti soggettivi alla luce della L.R. n. 9 del
2.05.2017”, non farebbe venir meno la titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento in capo
alla Società “Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.”;
vista l’esplicita richiesta del legale rappresentante della società in ordine alla “emanazione di una nuova
Determina di accreditamento che non preveda il vincolo della partecipazione al capitale sociale nella misura
minima del 51% in capo al soggetto in precedenza autorizzato”;
si propone di precisare che non risulta più applicabile la clausola, contenuta nella D.D. n. 411 del 19/10/2010
del Servizio PGS, in ordine al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51%, nella Società
“Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l”, della dott.ssa Anna Murano, soggetto originariamente
autorizzato all’esercizio.
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 dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di precisare che non risulta più applicabile la clausola, contenuta nella D.D. n. 411 del 19/10/2010 del

Servizio PGS, in ordine al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51%, nella Società
“Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l”, della dott.ssa Anna Murano, soggetto originariamente
autorizzato all’esercizio;

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società “Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.” con sede
in San Nicandro Garganico (FG), Via Donnanno n. 40;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Sindaco del Comune di San Nicandro Garganico (FG).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 11 aprile 2018 n. 34
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico per l’organiz. di iniziative di ospitalità
di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali
ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia–Annualità 2018”. DGR
1855/2016; d.d. 114/2017. Periodo temporale di riferimento (c). Seconda Scadenza 15.3.2018. Approv.
Graduatoria proposte progettuali, accertamento somme, impegno di spesa di € 223.987,03.
Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo
























Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di
alta organizzazione;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
Visto l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio
Promozione e marketing territoriale della Sezione Turismo;
Visto l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione
6.8 – tipologie di interventi 6.8.3;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18.1.2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Vista la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità
delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20
maggio 2016, i Responsabili di Policy del Programma;
Vista la DGR n. 970 del 13.06.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
Vista la Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017, la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 da ultimo modificata con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 153 del 28.2.2018 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni
del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013”

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal funzionario istruttore –
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Mariangela Sciannimanico - e dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale – Vito Ferrante,
riceve dagli stessi la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese“, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con DGR n. 582 del 26/4/2016, pubblicata sul BURP n. 56 del 16.5.2016, la Giunta regionale ha preso atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativi al Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato “Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo)”,
elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007/2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 – Asse VI del POR
Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima
delibera all’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione
6.8 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
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il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli
di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turistico sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati intermediati
(business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi mercati in
funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda-offerta. Saranno realizzate attività quali
workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative settoriali
di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisation trips. Queste attività sono finalizzate
alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i nuovi trend
del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei flussi
internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale e
Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour; con una dotazione per il 2017 di € 1.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del 30.11.2016.
Con verbale del 28.2.2017, il Comitato di attuazione di cui all’accordo di cooperazione tra Regione Puglia e
Agenzia regionale Pugliapromozione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, sottoscritto il 17.2.2017 e repertoriato il
28.2.2017 con n. 19106, ha preso atto del presente Avviso valutandolo coerente rispetto alla programmazione
strategica della Regione Puglia e agli obiettivi di:
- crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
- aumento dei flussi di turisti nazionali e internazionali,
- destagionalizzazione con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno, nonchè complementare alle azioni e interventi avviati e da avviare dall’Agenzia a valere sull’Azione 6.8
del PO FSE FESR 2014/2020.
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Il Partenariato, convocato il giorno 7 marzo 2017 per la presentazione della bozza dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità promossi dai Comuni della Regione
Puglia, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Si è, quindi, proceduto ad indire un Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a Comuni del
territorio regionale pugliese per l’acquisizione di proposte di ospitalità di giornalisti e opinion leader
in occasione di riti ed eventi della Settimana Santa o in occasione di eventi culturali, di spettacolo, riti e
tradizioni popolari, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di carattere internazionale o nazionale e relative
a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito di manifestazioni ufficiali e competitive) da realizzarsi
nel periodo primaverile 2017.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo ha voluto proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Pertanto, con nota prot. n. AOO_056-0005569 del 6.10.2017, la Sezione Turismo ha trasmesso all’AdG del PO
Puglia FESR-FSE la bozza del nuovo Avviso pubblico per l’annualità 2018 e relativi allegati al fine di sottoporlo
alle verifiche preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazioni (POS A9).
Con mail del 6.10.2017, acquisita al protocollo della Sezione Turismo con n. AOO_056-0005591 del 9.10.2017,
l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, facendo seguito alla nota prot. n. 0005569, ha comunicato
il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso ospitalità 2018, allegando la check list di compliance
relativa all’attività di verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
RILEVATO CHE
Con la Deliberazione n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta ha provveduto ad imputare la somma di € 3.100.000,00
ai seguenti capitoli di spesa:
-1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTI CHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE” per € 1.550.000,00;
-1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETI TIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTI CHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTI MENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 1.085.000,00;
-1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTI NAZIONI TURISTICHE . CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 465.000,00.
A discarico della suddetta DGR 1855/2016, con atto dirigenziale n. 89 del 2.12.2016 sono state impegnate
somme per € 1.100.000,00 per i livelli Unici di Progettazione 2016-2017, redatti in conformità alle schede
attività approvate con DGR n. 1768 del 23/11/2016 e affidate all’Agenzia regionale Pugliapromozione;
Con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse
per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti
della Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia e disposta la
prenotazione di accertamento e di impegno somme per € 500.000,00.
Con atto dirigenziale n. 41 del 30.03.2017 si è, tra l’altro, provveduto all’approvazione delle proposte
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progettuali, all’accertamento somme e impegno di spesa di € 167.689,50 e all’approvazione schema di
disciplinare.
Con atto dirigenziale n. 57 del 9.5.2017 si è provveduto ad approvare le proposte progettuali, accertare
le somme e impegnare la spesa di € 460.312,70 atteso che il numero complessivo dei progetti approvati
comportava una spesa superiore rispetto alla prenotazione di accertamento e di impegno effettuata con
atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 e che, conseguentemente, si è reso necessario impegnare anche la spesa
eccedente pari a € 128.002,20 ed accertare in entrata la somma eccedente pari a € 108.801,88 comunque
già stanziate con DGR 1855 del 30.11.2016.
CONSIDERATO CHE
Con atto n. 114 del 11.10.2017, la Regione Puglia - Sezione Turismo ha adottato l’“Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia.
Annualità 2018” in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a
tradizioni contadine legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi
nel periodo compreso tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia approvando lo schema di disciplinare e prenotando la somma complessiva di
€ 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020 stanziate con DGR 1855/2016 sui seguenti
capitoli:
- 1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 525.000,00;
- 1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 367.500,00;
- 1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 157.500,00.
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente e
Urp comunica in data 13.10.2017 e sul Burp n. 122 del 26.10.2017.
L’avviso all’art. 10 “Modalità e termini di presentazione delle proposte” prevede che: “Le istanze dovranno
essere presentate in modalità esclusivamente telematica alla Regione Puglia – Sezione Turismo - all’indirizzo
pec avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it indicando in oggetto “POR Puglia 2014-2020 –Asse VI - Azione
6.8 - Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2018” - periodo temporale di riferimento (a)-(b)-(c)-(d)-(e)
entro e non oltre il termine perentorio come di seguito indicato:
a. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.1.2018 e il 28.2.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.10.2017 al 15.11.2017 ore 12.00.59;
b. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.03.2018 e il 30.4.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.12.2017 al 15.1.2018 ore 12.00.59;
c. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.05.2018 e il 30.6.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.2.2018 al 15.3.2018 ore 12.00.59;
d. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.10.2018 e il 30.11.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.7.2018 al 15.08.2018 ore 12.00.59;
e. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.12.2018 e il 31.12.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.09.2018 al 15.10.2018 ore 12.00.59;
Le istanze pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione”.
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Il terzo termine (periodo c) per la presentazione delle proposte progettuali è scaduto alle ore 12.00.59 del
giorno 15.3.2018.
Con atto dirigenziale n. 26 del 16.3.2018 è stata nominata la commissione di valutazione ai sensi dell’art. 13
dell’Avviso.
Il provvedimento di nomina, unitamente ai c.v., è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 19.3.2018.
Con nota del 10.4.2018, acquisita in ingresso con prot. n. AOO_056-0001781 in pari data, la precitata
Commissione ha trasmesso i verbali n. 1 del 20.3.2018, n. 2 del 21.3.2018 e n. 3 del 10.4.2018. In particolare,
il verbale 3/2018 contiene la graduatoria definitiva relativa allo scaglione temporale di riferimento “(c)” con
l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili (fino alla
concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(c)” di cui all’art. 9 comma 1 dell’Avviso)
con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi.
c) dell’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
Nella medesima data del 10.4.2018, la Commissione ha provveduto a consegnare brevi manu le “Schede di
valutazione” ed i “Piani finanziari rimodulati” compilati per ogni singolo comune.
Pertanto, col presente provvedimento si propone:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 20.3.2018, n. 2 del 21.3.2018 e n. 3 del 10.4.2018 e della relativa graduatoria;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(c)” con
l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili
(fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(a)” di cui all’art. 9
comma 1 dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi;
c) dell’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
3. di dare atto che l’importo complessivo dei progetti ammessi è superiore rispetto al budget disponibile
per lo scaglione temporale c) ai sensi dell’art. 9, comma 1 dell’Avviso e che, conseguentemente,
le proposte contrassegnate dai nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 come da graduatoria finale
approvata, risultano non finanziabili per esaurimento fondi. L’eccedenza rimasta inutilizzata rispetto
al limite massimo a valere sul singolo periodo, di cui all’art. 9 dell’avviso, potrà incrementare il budget
del/i periodo/i successivo/i;
4. di dare atto che le proposte dal n. 28 al n. 41 risultano non ammesse ai sensi dell’art. 11, comma 7
dell’Avviso pubblico poiché hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti.
5. di dare atto che le proposte contrassegnate dai nn. 42, 43, 44 risultano escluse poiché pervenuti oltre
i termini di cui all’art. 10, comma 2 dell’Avviso pubblico;
6. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente,
se dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario;
7. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
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CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica
a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle proposte (farà fede
al tal fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà
essere riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
8. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
9. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 190.388,98 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, già prenotata con atto dirigenziale n.
114 del 13.10.2017 codice cifra 056;
10. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 223.987,03 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 111.993,52;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 78.395,46;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 33.598,05.
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione delle proposte progettuali e relativo impegno
di spesa, nella sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti beneficiari.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. 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 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2018 – L. r. n. 67 del 29.12.2017; L. r. n. 68 del 29.12.2017; DGR n. 38 del 18.1.2018
Competenza 2018
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di € €
190.388,98 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (già prenotata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017
codice cifra 056 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”:
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SIOPE

Capitolo
di
entrata

Descrizione capitolo

Codifica da Piano
dei Conti Finanziario

competenza
e.f. 2018

Debitore

Codice
UE

Entrate
ricorrenti

4311

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

4.02.05.03.001

€ 111.993,52

Unione Europea

1

SI

4214

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

4.02.01.01.001

€ 78.395,46

Stato-Ministero
dell’Economia e
delle Finanze

1

SI

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione europea.
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az. 6.8 quota Ue Stato.
SPESA
Ai sensi della DGR n. 3816 del 18.1.2018, viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica
perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di € 223.987,03 in favore dei Comuni meglio
individuati nell’allegato n. 1 e per gli importi ivi indicati giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (a valere sulla
prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017 cifra 056) per la copertura delle spese
relative all’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni
o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2018”, così come di seguito indicato:
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Importo
Totale
e.f. 2018

62.06

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€
111.993,52

62.06

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€
78.395,46

62.06

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€
33.598,05

Codice SIOPE: 2234 Denominazione “Trasferimenti in conto capitale a Comuni”;
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Impegno disposto col presente atto € 223.987,03 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (a valere sulla
prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017 cifra 056) in favore dei Comuni di cui
all’allegato 1:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 111.993,52;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 78.395,46;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 33.598,05.
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i:
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U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Causale: Spese per l’attuazione dell’“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2018”. Periodo
temporale di riferimento (c). Seconda Scadenza 15.3.2018.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni del territorio regionale pugliese individuati a seguito di selezione di cui all’allegato 1;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2018
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016 e 38 del 18.1.2018 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680
1162680 1163680;
- Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 223.987,03 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2018;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.r. n. 68/2017 e al comma 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I
della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
- Si attesta che l’importo pari a € 223.987,03 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente
creditori certi individuati nell’allegato 1 al presente atto e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2018;
- Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. Bilancio e Controllo di Gestione
(Dott. Pasquale Milella)

Il Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Promozione e Marketing territoriale e dal funzionario istruttore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Promozione e
Marketing territoriale e dal funzionario istruttore;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 20.3.2018, n. 2 del 21.3.2018 e n. 3 del 10.4.2018 e della relativa graduatoria;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(c)” con
l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili
(fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(a)” di cui all’art. 9
comma 1 dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
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b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi;
c) dell’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
di dare atto che l’importo complessivo dei progetti ammessi è superiore rispetto al budget disponibile
per lo scaglione temporale c) ai sensi dell’art. 9, comma 1 dell’Avviso e che, conseguentemente,
le proposte contrassegnate dai nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 come da graduatoria finale
approvata, risultano non finanziabili per esaurimento fondi. L’eccedenza rimasta inutilizzata rispetto
al limite massimo a valere sul singolo periodo, di cui all’art. 9 dell’avviso, potrà incrementare il budget
del/i periodo/i successivo/i;
di dare atto che le proposte dal n. 28 al n. 41 risultano non ammesse ai sensi dell’art. 11, comma 7
dell’Avviso pubblico poiché hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti.
di dare atto che le proposte contrassegnate dai nn. 42, 43, 44 risultano escluse poiché pervenuti oltre
i termini di cui all’art. 10, comma 2 dell’Avviso pubblico;
di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente,
se dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario;
di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica
a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle proposte (farà fede
al tal fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà
essere riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 190.388,98 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, già prenotata con atto dirigenziale n.
114 del 13.10.2017 codice cifra 056;
di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € € 223.987,03 sui seguenti capitoli:

1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 111.993,52;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 78.395,46;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 33.598,05.
11. di dare mandato al Responsabile del procedimento di sottoscrivere i disciplinari con i Soggetti
beneficiari.
12. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
13. di pubblicare il presente atto su:
sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente;
Burp;
14. di notificare il presente provvedimento a mezzo pec ai Soggetti beneficiari interessati.
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Il presente provvedimento, composto da n. 17 pagine di cui n. 13 di atto e n. 4 di allegato, è adottato in singolo
originale e:
sarà notificato al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia;
sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)
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J COM<INE DI
CANDELA

ENTE

PROV.

Punfegr,lo
NOTE

t,O

13~31,00

74,9

ne:ssunc,

comma fe !ip~e

~

congrut

euro l 5.000.,VO

Rironowuro importa massimo porJ od

spese di vitto, oltoq;io e troJporto.

Rfdu1ione degJ/ OJ,:JIH o n.10, o J(e,/tu d el
proponente: ,elotfva de,urrcu.iOfle dr:lle

accompagno ro,e In qucinro r.ion

spese di vJttoJ allog~Io e tros,wrto.
Decurta1fon~ 1pe,1e guida o

Ridutione de9li o.spiri a n.JO., a sc-elra del
propontnte; rtlorivà decurtazione delJe.

$pese di vi tto., allor,;lo ~ rro$pono.

Ridurion e der,lì Ojplri a n.JO., a se-ella d el
proponente: r.rlorrvo dMurr,uton(! dcli,:

Dtcurtorlone- Jpe.Jt per vJtro prumo
11Jtro uno in quanto non conr,rue

p~r lo progetlaz.lonr. Dec.&Jrtatfan,r sp•W!
p~r t'roiporto in quanto non con9uei.

Rirol colote tn m,mJuD

nen"no

non con;rue.

10.916,SO

74,9

75,l

75,4

n

n.o

80,1

80,d

8J, 5

per trasporlo in quonto 1'1lln congue-.

KClpt'rtO deJfc o,l ;,-nJ del TororUÌ.1-mo

l5.000,00

1.2.910,00

9 .JOB, 00

10.444.,SO

14. J.l4,0D

lJ.850,00

15.000,00

IJ ,000,00

.,.,

D~curto,rane spe1e lrasporror lr1 qucmto

Jl.OBJ,00

14.9118,00

14.954,00

14.890,00

JS,000, ()(J

15.000,QO

JS.OD0,00

ll.000,QO

13.SSO,OO

.t.e spas.~ di Sim Pàolo. V1ogglo ofio

nttt.uro, !)liSto t! tro di1fonl

Alla .scoperta d~I fa!}ht di Puglia : tra

Festi1Jat deH"i.r,utJlt

Sfrega,_r; dnt 5ulenlo

r:ultum lungo to vlo U .ut.adense deJ
pi!!lfegrlnar;gl

fl commi no a:le$fe' narura, mar-t .

Saltmto r.a1p e dltm b i/ tour 2018

rrgr,ende

Sulr~ rrcrcce di Son Mirhe-fr
Alt.angelo: fra proue, commini e

(n 1Jaca n10

Padova
Tt.rro d~He Gravif1r, lo sport (non)

neJi" devozi one o Sanr'Amonfo diJ

RW e rrodfi;c,n ; n~I Cupo di t.eu,;g

15.IÌDO,OO

perla progetraiione. Df:cunorlone1pe1e

compleni110
Ricolcolote in mcrnlua corrt tio le. sptJ~

Imporlo
ammissibile

M,mrf Dounl

Imporlo propo5 to

Candela In fiore • Alfa scoperto del

Denomlnatione prog ttlro

Proposte. am messe a fina nziamen to e finanziabili

Grad u atoria fi nale

s.soo.oo

4.81?,!JS

5.250,00

•• 518,.5 0

3.181,80

;i,655,51

4,943,40

4 .B47,SO

S.250..,VO

J.SS0,00

4.847,50

quoco stato
35,:
quofa

1.090,55

1.2s0,00

J.936, 50

JJ66, 20

i .S66, 58

2.J18,60

2.077;50

2~50,00

l .550,00

1.01],50

r~glonoJI! 15"

~

(6.958,50

( 1,500,00

r6.45S1 00

(4 .554, 00

( 5. 221, ZS

e 1.051,oo

( 6.925,00

(7.500,00

€

€5.915,00

quotau~SO%

80008170H1

OU, 57670110

8000349 07 l3

8 100297015<

8 1003870755

800l0060?Sli

80002100H7

800075"30738

9001999075'1

8003S9 107H

/11Col~/p ,IYO

coril r:e

O.R. Puglia FESR-FSE 2014/202 0 - Azion e 6 .8 "Avv iso p ubblìco per l'o rganlz. di iniriat ive di os pitalità di gio rnalist i e o pi ni on lea der finalizzate alla conoscenza de l t erritorio e d ei suol
attr at tor i materiali ed Immateriali promosse dai Com uni o Un ioni di Com uni della Regione Pug lia-A nnu ali tà 2018n. DG R 1855/ 2 016; d. d . 114/ 2017. Periodo temporale di rifer imento (e).
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Totale

8~

11 COMUNE OIEJIC/ltE

LArERZA

22 COMUNEOI

CANNOLE

l i COMUNEDI

GUAGNANO

20 COMUNEOI

CHIESA

UGGlAr.lOLA

1!J COMUNE 01

TA

LE

LE

LE

18 COMUNE DI LVCERA FG

BT

BA

nes:n1no

inferpr~ r~ non pl!t't fnent.e.

r,on i:ongrue. Dec.ùrtozir:,'l.f :speso pl!.r

Oe-cu1101io"e !-pese trosporro, ltt quanro

,t?

9.334,93
223.987,03

J0.3S8,60

ld.36 1,60

l2.606,00

252.lJJ,60

15. 736, 00

l2.606,00

7J,4

J J,9

71 ,9

]l

t.on COi1gwa.

Decuruu(one .sprio per gu rdo In l')ua,tro

sp~51! di 11Uto , oJlaggJo e tra s.porra.

proponente; rt:lariva dec11rio1lo11e dr!lr~

Rldul.iDfl~ d~q/1 ospirl a 11.J O, o srelra def

nrssuno

r
reaJU,, su"c tracce df!i

rerra

lo 11io deflo ~en•miCO In Puglia:
dtdinu,lor,I, .st,JJ t lt r'ld~nu

TempJor'f

Tro frr;genda

d~ll'A"1 i!O

13.117,00

15.000,00

ld.982,00

11.S6J ,OO

ll .638,00

13.881,00

06

67,9

69,.5

a,,ompagnatou. in quan to noa ,011!1111 ~

Oc.(Utfart S(Jl!Jt ptr guida o

Ocwrou: spnt prr rrons/ert bigUertJ
oer~i e guido o at.comptagno4 ore Jn
quonlo non con,;1ue. EUmlnota 1peJI!'
Jnte,prere in qi.,onl'a non pe1rJntn l C'

lnte,naztonall fn quanto noa w11gru 1?"

quan to non congrue.

.,u;, di 11/tlcolra,I l" "/rii dtlfo

JJ,1

Rid1J:Jont ~pese di alt.uni 1ro11

Ji.800,00

IJ Ne-orO(JmllrO si ratlOMD ,' 'S f ori , dl

H .J00,00

Duurrozione ~pe~t bìglit fli m use; 111

Proposte ammissibilf e non finanziabili per esaurimento fondi
wtruro: porrlmoflfo

immta r~rlale dt t 5alen ia

RrligiosirtJ

Tht:Jn~: lo Dou11io o_pre glf scrignj

Emc l.icml dalJe ·1 1:nt dtl pr-Jmi rJ..,o ero
sl orio,, g CJSIO e CtJllr.JNl

Com~ d'laronto.....l ucJ. (o/o ,/, co.strlll t:
cou·~dra ll

J0.301,50

,n:rtinente.
l0.829,50

5enscrluff ua se11 rl eri slorid. sop0r-J
auu:atk:1 ~ trad/1lon1 .sttolarl

7J,l

Oeccmarione spesa per lnrf!rprtl re n i:m

9.04i,ao

La Murg/a In (lare: esperirn,t:

9,B:/6,00

oc.compagno ro t e In qu'-lnlo mm ct:1n9n1E:".

1J,6

TJ,9

74,5

1,uer-na1fonole di Musi'co da Camera

15.000,00

12.518.00

IL.599,SO

Dtrun,ujonc spese- pér gu1'rJc, o

JS .000,00

14.060,00

J4 ,/190,00

RldCJzione P(:gJI 05,pit.i o n.JO, a .sc~lto dL!I
prupon~nre; ttlallvtJ d~t.UrtO.IIOM di!.llt.
1p~se dP 1,1ilro , afloggio l: rros-porto.

Classitht fo,mf!. Ft n ival

SJu ,comL! more., bt1-1 camt ,1~ro. blu
,ame Polignano a More

BA

LE

Wht.f ~ Jood rou, nel porro •rerra
cJell;: Grav;ne ..

I raçc1:;1.nfl d,:I rnaff!

rA

LE

16 COMUNE 01 TRANI

CORATO

lS COMUNEDI

ARNESANO

J4 COMUNEOJ

MARE

POLIGNANO A

1J COM UNEOI

MOTTOlA

l l COMUNE DI

COMUNE OISALVf

0.046,15

4,07J, 30

4.858,70

4.480,00

78.395,46

3.267,12

S.026,.56

4.411.,.lO

3. 605,52

:/.164,70

5.250, 00

4.381130

4 .059,82

J.734,JS

J.145.70

2.082,JO

1,9..20,,00

33.598,05

.l.400124

1.1S4i24

J.890,90

J. 545,23

1.356,JO

1.2$0,00

l.871, 70

J,139,93

~

5.780,50

5.B19,DO

6.9-11,00

6,400.00

LILJ93,52

{4 .667,47

e ,.,so,ao

e 6.303,oo

C S.JS0,75

C4S21,00

e 1.soo,00

C6.259,00

e s.199, 1s

80008 30730

83001290754

800 11200751

33001330158

SJOOB3 07SS

800009660742

B3000JSOn4

830015907Z4

80001410154

80022290722

002-1 3330 739

81001.!507~2
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COMLJNEDI

1G

BA

8T

8A

8R

FG

8R

Son Sebastiano

u

CfSARIO 0 1 lECCE
15 COMUNEOI

Ftsra di Son Viro

LE

31 COMVNEDI

TlfJCA5 E'

Gargano: ua fede, noturo e- cuHt.1ra

Fu

AIJo ~op~rt.o dt!I costrflo no,monno

36 COMUNE 01 VIESTE

UGENTO

!E

34 COMUNE 01 SAN

NDRMANN/

l.. 1indust.ria del t abacco nf:/ Salento

Tr a sacro ~ profano

BR

31 COMUNE 01 SAN

VITO DEI

l..'infrorara dJ Patù

VJaaglo nelf'en troterro borino

~

ff

BA

Ra(ole

l..l' ,g}nt!5ffl' drl t"onro

382.680,60

Jd.9 Z7, 00

Jl .886,00

Jd .870,00

J4.86l,OO

JS.000,00

330.ZBS,93

11 .6gJ,OO

8.679, 00

J0.42,l,50

J4 .201,00

JJ .422,40

60

60, 6

61

64 ,1

64·, J

D~~urtoU sptre p Fr virta p ranzo e .,;uo

Ridu1Wné degli osp i ti o n. JO, o .n :tlt(]' d~I
prc,,x,r1 t ntl!; t t lotiva dtt:.urta.zi ont dtli~
sp t!'J~ di virto.. oflogg;o e traspone.

spesr di vino~ olloggfo e tras,:,orto.

proponenr~: ufo tfva dt t.urto.zi r:mt drll~

Ridu~ione dl!gli osp iti o nJO, a .5<elta d~I

spesr di vitto, alloggio~ ,.,-a$pono.

propol'l l!'lltt; , t lari11a decurtcnioot d~II~

Riduzione degli ospiti o n. J O, a .s,~lta d~I

l:Ofl!:ltUe

0e.,urto1ione speso p~r voJi in quanto non

cene, ;,. quanto non conr,rvc

H.9!5,00

14.600,00

14.927,0(J

IS.000,00

, •..sso,oo

JJ.868,QO

lS.000,00

J0 .927,QO

1 ,,,119,DO

Jl.ZS0,00

13. 392,50

12.SJB,OO

14.927,00

15.000,00

U .850,lUJ

13.868,00

12.474,00

J4.927,00

1J.2n,oo

lJ ,726,00

51,5

51,S

52

5J,3

54,4

54,5

S~l.

57

ST,•

S9; 4

(0 t\8 f1l l!

- .-----

De:cu ~te spe.$ é pe r guidil i n quantlJ non

Oec1m lle spese per guida, lntcrpre t ~ e
biBlietti musei In qu;rnto non ctmgrue

n t!'S5,UOit

n~ssuna

n t?SSUòol

ne.ssuna

Oec&Jrtozlon~ sprso prr Jnt~rprere l'lon
pf:nine-nte.

nes.s.vna

sptse tfì vitto. alloggio r rraspo rt.o.

Decuriot.lOl'ie spHa pu lnt erprtrt. non
pertinente.
Rfduzlonr drglì ospitl o n.10~ o ~~Ir a dt'.I
proponenrt; reloth,a decutrozjone dellt

Proposte non ammissibili a finanzia mento (punteggio inferiore a 60/100)

I.ungo I stn Otri dt.Jl'Ofan to

Totalt:

PinkKite.5

Ruvo clrrii d 'arte

Puglig; si rifarne, bambini

Ruro , Tour- Lungo le vie dej pascciri

fn/Ot' Fa$ono. A lravtl t1ep~rienr-~ J11
on emotion

Jl. COMUNE DI PATU'

BARI

SANNtCANORO O/

3l COMUNEOI

10 COMUNE O! RACAIE !E

CARPINO

2!1 COMUNEDI

SPINAlZO!A

2S COMUNEO!

SAVOJA

MARGHERITA Df

27 COMUNE/JI

Dl PUGl/A

26 COMUNE OJ RUVO

MCSSAPKA

25 COMUNE DI CEGI IE

CAfll.ANTIND

24 COMUNEOI

1./ISANO

l

7.453,50

6.!141,00

7.435,00

1.,00,so

S.7J1~20

5.224,45

4. 860,JO

5.204,50

4.970,15

J.991,84

2.239,05

2.082,90

2.210,so

2.130,lS

J .7H,36

81()004 10753

830007707)

8100347 D754

800096907 53

8 1001650746

810D3250 750

ooav390125

8I OOH!l0758

840018107]6

8 1002210 722

00377420716

0078762072 3

OOU5080748

82000360716

8 100Jl707•1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018
27057

ENTE

JS,OJ.20J8

PUGLJA l 563/P del

CASAt VECCHIO DI

44 1 COMUNC OJ

deJ 1.S.03.20J8

TERLJZZI 000598A

4JICOMUI\IEDJ

3Ji8/Vlld<I
JS.OJ.1018

POGGIARD0 -

42 COMUNE DI

i

lCVERANO

4J ICOMUNC DJ

LCQUILE

Aspeucmdo /aqf,:sta di Spntu
Dome,1fc-a

.Sott GfoVOnnJ Elt!mosfr,Jru

Jd.657~

U.SOI ,SO

..SJ
1

Dee.orate Spese per f21Jld,i1 in1erprete e

nonco.nerue

oec.urate s11ese per t1Hoaio. culdil,
inlerprete e meuo trn!tporto in quan10

IFG

IM

l<E

l'E

MOV
dora e ora df a"lvo

14-520.00

15/03/2018 12,01

I

Oro r,krllo • Trodhfonf a

outen rlcJ

confronro

15.0J.20J8/ l2'25

1rn1orioU rr-o pe-1T0Nrj1ouatl, sapori liS/03/2018 12:04

Nel ~uo,~ d~i borghf: e~p~rienJ~

1 ,ustodi della tradizione : (t sre
p opolr,ri tra tultu,o t!d
eno!JCUlt'Ol'I omJa

Denomfna1lone prog~tta

INoteflorlt~

J5.000,00

I

I
!iO.!I

5J

terrn111e-

Dcmand11 p ervenu1a fuon

DamMda pervenuta fuori
tenn1oe

Dotnanda pervenuta fuon
t f!rmine

MDli\/DZÌDni

ESCLUSI

Jl. 716,00

Jl.410,.00

I

I

della SEZIONE TURISMO
Lr~Rly.'.'Parri':in <,I ill .'V C'.,

Il presente allegato è composto
-:::i ...~...••.• facciate

IRidu~iont dt.gllosptrl o n.10, o stt lto d el
proponenre; ,~l,uiva d ecvrta1lonr delle
sptst dì vitto, altogg(o t. lraJparlo.
Decurtate sptst ptr ,nrt.rpreroro In
quanto non congrue.

In quanto non congrue

JtJ.927, 00
]J.491',0G
51
meuo trasporto lr-. qoiinto nOJJ çon~rue
--+,E- - - - - ; ,u-,-; ,-u-on_;_sa
_ p_o_rl_ _ _ __ _--;- - -- - -- - t - - - - ---;------1D•cu,ote ,pe,e per allolllilo ed lntc,p,ele

t.E

39 COMUNC OJ
SCORRANO

t--- - -.-0+-CO
_M
__
U_N_E_D_I-

tE

1a1coMUNfDI
CASM!ANO

I

80008070759

800088!0758

830003507571

81000350751
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 4 aprile 2018, n. 63
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.5 - 6.5.a. Avviso pubblico per la selezione di interventi per la tutela della biodiversità terrestre e
marina. Conclusione fase negoziale e ammissione a finanziamento delle proposte progettuali.
il Dirigente della Sezione
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. 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 DGR 1176 del 29/07/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR 443/2015, è stato conferito
l’incarico di dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
• 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 DGR n. 38 del 18//1/2018 di approvazione Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs
118/2011;
VISTI, ALTRESÌ:
• 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;
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• 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 data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, 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 6.5 denominata “Interventi per la tutela e valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina” è inserita nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6.e.5 “Contribuire ad
arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina;
• la DGR 833 del 07/06/2016 è stato conferito l’incarico di Responsabile di Azione 6.5 al Dirigente della
Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, notificata in data 04/08/2016 con nota prot. 106/13287;
• la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.2017, 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;
PREMESSO CHE:
• con determina dirigenziale n. 493 del 20/12/2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’azione
6.5.a “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” per gli “Interventi per la tutela
e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”, pubblicato sul BURP del 19/01/2017, a seguito di
variazione al bilancio di previsione 2017 e triennale 2017-2020 per complessivi € 9.000.000,00 disposta
con D.G.R. n. 1855 del 30/11/2016;
• con la medesima D.D. 493/16 si è provveduto all’assunzione dell’O.G.V. di spesa e all’O.G.V. di entrata per
€ 9.000.000,00;
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• a seguito di numerose sollecitazioni da parte degli Enti interessati, 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 è proceduto con determina dirigenziale n. 52 del 21.02.2017,
pubblicata sul BURP n. 27 del 02/03/2017, a prorogare il termine di scadenza del suddetto Avviso al
20/03/2017;
• con determina dirigenziale n. 108 del 31/03/2017 è stata nominata la Commissione di valutazione delle
istanze pervenute inerenti l’Avviso Pubblico “Interventi per la Tutela e la Valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina”;
• con determina dirigenziale n. 221 del 28/08/2017, pubblicata sul BURP n.102 del 31/08/2017, si è
proceduto all’approvazione dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale;
• con determina dirigenziale n. 293 del 15/11/2017, pubblicata sul BURP n.133 del 23/11/2017, si è
proceduto all’approvazione definitiva dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale;
DATO ATTO che:
•

è stata espletata la fase negoziale di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico suddetto, come da verbali agli
atti;

•

che tutte le Amministrazioni di cui all’elenco approvato con D.D. 293 del 15/11/2017 hanno partecipato
alla fase negoziale ed hanno sottoscritto per accettazione i verbali dei tavoli negoziali svolti;

RITENUTO NECESSARIO, a seguito dell’espletamento della fase negoziale:
• approvare la graduatoria delle proposte progettuali, così come modificate sulla base del recepimento da
parte dei proponenti dei tempi e delle prescrizioni ad essi assegnate nel corso della fase negoziale, come
da verbali di chiusura della fase negoziale agli atti, sottoscritti per accettazione, e disporre la concessione
del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.5, in favore delle
Amministrazioni di seguito elencate:
N.

ENTE

IMPORTO

Importo CAPITOLO
UE 1161650

Importo
CAPITOLO
Stato
1162650

1 Consorzio di Torre Guaceto

€ 300.000,00

€ 176.470,59

€ 123.529,41

2 Comune di Trinitapoli

€ 286.336,00

€ 168.432,94

€ 117.903,06

3 Comune di Accadia

€ 699.989,89

€ 411.758,76

€ 288.231,13

4 Comune di Ugento

€ 700.000,00

€ 411.764,71

€ 288.235,29

5 Comune di Manfredonia

€ 698.056,91

€ 410.621,71

€ 287.435,20

€ 700.000,00

€ 411.764,71

€ 288.235,29

7 Comune di Margherita di Savoia

€ 533.242,00

€ 313.671,76

€ 219.570,24

8 Università di Bari – Dipartimento di Biologia

€ 268.320,00

€ 157.835,29

€ 110.484,71

9 Comune di Motta Montecorvino

€ 270.000,00

€ 158.823,53

€ 111.176,47

6

Provincia BAT in qualità dell’Ente di gestione del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto
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Comune di Foggia in qualità di Ente gestore del Parco
Regionale Bosco Incoronata

€ 170.000,00

€ 100.000,00

€ 70.000,00

11 Comune di Orsara di Puglia

€ 244.400,00

€ 143.764,71

€ 100.635,29

12 Parco Nazionale dell’Alta Murgia

€ 420.700,00

€ 247.470,59

€ 173.229,41

13 Comune di San Marco in Lamis

€ 287.633,20

€ 169.196,00

€ 118.437,20

14 Comune di Roseto Valfortore

€ 245.137,16

€ 144.198,33

€ 100.938,83

15 Comune di Massafra

€ 592.053,83

€ 348.266,96

€ 243.786,87

16 Cons. Gest. Area Marina protetta Porto Cesareo

€ 530.514,44

€ 312.067,32

€ 218.447,12

17 Comune di Polignano

€ 299.355,94

€ 176.091,73

€ 123.264,21

18 Comune di Brindisi

€ 299.948,75

€ 176.440,44

€ 123.508,31

19 Comune di Gallipoli

€ 297.294,53

€ 174.879,14

Ufficio Territoriale Carabinieri di Martina Franca in
20 qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Statale
Orientata “Murge Orientali”

€ 299.695,88

€ 176.291,69

€ 123.404,19

€ 8.142.678,53

€ 4.789.810,91

€ 3.352.867,62

Totale

€ 122.415,39

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.ii
La spesa pari a € 8.142.678,53 per l’approvazione definitiva della graduatoria indicata in premessa trova
copertura sull’impegno assunto con A.D. 493/2016 sui seguenti capitoli:
cap. di entrata 4339020 per € 3.705.882,36 - cap. 4339010 per € 5.294.117,64
cap. di spesa 1162650 per € 3.705.882,36 – cap. 1161650 per € 5.294.117,64
Ritenuto di dover provvedere in merito

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 approvare la graduatoria delle proposte progettuali, così come modificate sulla base del recepimento da
parte dei proponenti dei tempi e delle prescrizioni ad essi assegnate nel corso della fase negoziale, come da
verbali di chiusura della fase negoziale agli atti, sottoscritti per accettazione;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 8.142.678,53 in favore
delle Amministrazioni sotto elencate a seguito del tavolo negoziale e della sottoscrizione del verbale per
accettazione;
N.

ENTE

IMPORTO

CAPITOLO UE
1161650

CAPITOLO
Stato
1162650

1 Consorzio di Torre Guaceto

€ 300.000,00

€ 176.470,59

€ 123.529,41

2 Comune di Trinitapoli

€ 286.336,00

€ 168.432,94

€ 117.903,06

3 Comune di Accadia

€ 699.989,89

€ 411.758,76

€ 288.231,13

4 Comune di Ugento

€ 700.000,00

€ 411.764,71

€ 288.235,29

5 Comune di Manfredonia

€ 698.056,91

€ 410.621,71

€ 287.435,20

€ 700.000,00

€ 411.764,71

€ 288.235,29

7 Comune di Margherita di Savoia

€ 533.242,00

€ 313.671,76

€ 219.570,24

8 Università di Bari – Dipartimento di Biologia

€ 268.320,00

€ 157.835,29

€ 110.484,71

9 Comune di Motta Montecorvino

€ 270.000,00

€ 158.823,53

€ 111.176,47

€ 170.000,00

€ 100.000,00

€ 70.000,00

11 Comune di Orsara di Puglia

€ 244.400,00

€ 143.764,71

€ 100.635,29

12 Parco Nazionale dell’Alta Murgia

€ 420.700,00

€ 247.470,59

€ 173.229,41

€ 27.633,20

€ 169.196,00

€ 118.437,20

14 Comune di Roseto Valfortore

€ 245.137,16

€ 144.198,33

€ 100.938,83

15 Comune di Massafra

€ 592.053,83

€ 348.266,96

€ 243.786,87

16 Cons. Gest. Area Marina protetta Porto Cesareo

€ 530.514,44

€ 312.067,32

€ 218.447,12

17 Comune di Polignano

€ 299.355,94

€ 176.091,73

€ 123.264,21

18 Comune di Brindisi

€ 299.948,75

€ 176.440,44

€ 123.508,31

19 Comune di Gallipoli

€ 297.294,53

€ 174.879,14

€ 122.415,39

Ufficio Territoriale Carabinieri di Martina Franca in qualità
20 di Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Orientata
“Murge Orientali”

€ 299.695,88

€ 176.291,69

€ 123.404,19

€ 8.142.678,53

€ 4.789.810,91

€ 3.352.867,62

6

10

Provincia BAT in qualità dell’Ente di gestione del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto

Comune di Foggia in qualità di Ente gestore del Parco
Regionale Bosco Incoronata

13 Comune di San Marco in Lamis

Totale

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
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della Sezione Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
•

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

•

di trasmettere il presente atto, in copia conforme all’originale, alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli
adempimenti di competenza;

•

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

•

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

•

sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

•

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

Il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in un unico originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 16 aprile 2018, n. 75
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI –Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25
del 30 Gennaio 2018: AVVISI PUBBLICI 1) Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi; 2) Riqualificazione
integrata dei paesaggi costieri; 3) Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale. PROROGA DEI
TERMINI alla data del 08.06.2018
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
− gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
− la D.G.R. n.3261del 28/7/1998;
− gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
− l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
− l’art 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− il D.P.G.R. n. 443/2015
− la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
- la L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
- la L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”.
- la D.G.R. n.28 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs 23
giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;
PREMESSO CHE:
- con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, successivamente modificata con Decisione Esecutiva CE
C(2017) 2315 dell’ 11.04.2017 e con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017, la
Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 (di seguito
POR Puglia 2014-2020);
- con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 si è provveduto all’ approvazione definitiva e presa d’atto della decisione
della Commissione europea e all’ istituzione dei capitoli di spesa;
- con Deliberazione n. 1482 del 28.09.2017 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia 2014-2020 e ha
preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 finale della Commissione Europea dell’11 settembre
2017;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 .07.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3
del Regolamento UE 1303/2013.
- con D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia
2014-2020;
- con Determinazione n. 39 del 21.06.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato
il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- con Determinazione n. 220 del 09-08.2017 il Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
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ha conferita all’Ing. Marco Pasquale Nicola Carbonara la responsabilità della Sub-Azione 6.6.a “Interventi
per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”;
CONDIERATO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 331 del 20.12.2017 sono stati approvati n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi
Allegati, nonché le rispettive dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione a valere sulla sub
azione 6.6.a:
1) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi - dotazione finanziaria
13.000.000,00
2) Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - dotazione finanziaria
13.000.000,00
3) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale - dotazione finanziaria
€ 13.000.000,00
- con il medesimo atto, in adempimento alla D.G.R. n. 1972/2017, è stata assunta obbligazione giuridica non
perfezionata, disponendo la registrazione della relativa prenotazione di spesa per l’importo complessivo
di € 39.000.000,00 ripartito tra i capitoli 1161660 e 1162660;
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 31.01.2018 è stata approvata la revisione dei n. 3 Avvisi Pubblici
e i relativi Allegati di cui alla predetta determinazione dirigenziale n. 331 del 20.12.2017;
RILEVATO CHE:
- gli Avvisi Pubblici in oggetto così come revisionati dalla d.d. n. 25 del 31.01.2018 sono stati pubblicati sul
B.U.R.P. n. 21 del 08.02.2018;
- i predetti Avvisi all’art. 12 fissano il termine ultimo per la presentazione di candidature in 90 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.P. degli stessi e dunque il 9 maggio 2018;
PRESO ATTO di quanto rappresentato per le vie brevi dagli Enti interessati nonchè nelle note ad oggi pervenute,
agli atti di questa Sezione, in relazione alla richiesta di una proroga dei termini, utile ai fini della corretta e
completa predisposizione dell’istanza di candidatura, che richiede un adeguato approfondimento del tema
relativo alla tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale, nonchè allo svolgimento delle eventuali
attività di concertazione;
RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra esposto, al fine di garantire la massima partecipazione degli Enti
interessati, prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all’articolo 12) dei
tre Avvisi Pubblici di ulteriori trenta giorni dalla scadenza originaria, e pertanto sino alle ore 12,00 dell’
08.06.2018 (otto giugno 2018)

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il Presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere all’adozione del presente atto
DETERMINA
−

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

−

di prendere atto delle richieste di proroga pervenute da parte degli Enti interessati in relazione ai
seguenti tre Avvisi Pubblici di cui alla D.D. n. 25 del 31.01.2018:
1. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi
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2. Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
3. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale
−

di prorogare alle ore 12,00 dell’ 08/06/2018 (otto giugno 2018) i termini per la presentazione delle
candidature di cui all’articolo 12) dei predetti tre Avvisi Pubblici;

−

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, sui siti www.
paesaggiopuglia.it, por.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.4. facciate è immediatamente
esecutivo:
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Trasparenza Atti amministrativi;
- è reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle more
dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L.R. n.7/97. e del Decreto del
Presidente della G.R. n. 643/2015, art. 20, comma 3, al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
- sarà trasmesso al Responsabile di Policy ed all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020.
Il Dirigente della Sezione
Responsabile dell’Azioni 6.6
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRUTTURA DI STAFF SERVIZIO ISPETTIVO 9 aprile 2018, n. 16
DGR n. 187 del 20/2/2018 Procedura a sportello per l’aggiornamento del Nucleo Ispettivo Regionale
Sanitario riservata a ex magistrati ed ex agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria. Aggiornamento elenco di cui
all’art. 4 del R.R. 16/2017.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI STAFF











Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/ 03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il R.R. n.16 del del 7/9/2017;
Vista la Deliberazione G.R. n.1444 del 14/9/2017;
Vista la Determinazione del Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo n.10 del 30/1/2018;
Vista la Deliberazione G.R. n.187 del 20/ 2/20 18;
Vista e condivisa la relazion e (REL/2017 n° 5 del 6 APR. 2018), sottoscritta del responsabile P.O. dalla quale
emerge quanto segue:
− L’art.4 del Regolamento Regionale n.16/2017 prevede l’istituzione di un elenco di “Componenti
Temporanei del NIRS” individuati in seguito ad Avviso Pubblico tra gli appartenenti alle categorie
individuate dalla norma in questione che ne facciano domanda.
− Con Determinazione del Dirigente della struttura di Staff Servizio Ispettivo n.10 del 30/1/18 è stato
approvato l’elenco di cui al punto precedente.
− Con DGR 187 del 20/2/2018, è stato emanato l’Avviso Pubblico riservato a Magistrati e Agenti e Ufficiali
di Polizia Giudiziaria collocati in quiescenza con procedura “a sportello”.
− L’art.6 dell’Avviso de quo dispone l’aggiornamento con cadenza almeno mensile dell’elenco di cui
all’art.4 del R.R. n. 16/2017.

Alla data odierna sono pervenute n. 4 istanze e, a seguito dell’istruttoria avviata per l’esame delle domande
pervenute, risultano quanto di seguito riportato:
− Le istanze contrassegnate dagli identificativi di protocollo AOO_175 n.519, n.520 e n.522 del 21/3/2018
risultano ammissibili in quanto validamente prodotte da candidati in possesso dei requisiti previsti dal
l’Avviso Pubblico;
− L’istanza contrassegnata da identificativo di protocollo AOO_175 n.521 non può essere accolta in
quanto il candidato non risulta in possesso del titolo di studio previsto dall’art.4 dell’Avviso Pubblico.
Sulla scorta di quanto sopra esposto si propone di aggiornare, ai sensi e agli effetti della norma contenuta
nell’art.4, comma 7, del R.R. n.16/2017 e di quanto disposto dalla DGR n.187/2018, l’elenco dei componenti
temporanei del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario con l’inserimento dei seguenti nominativi:
1) Dott. Nicola GIAMMARIA - Ufficiale di Polizia Giudiziaria in quiescenza;
2) Dott. Michele MANGIALARDI - Ufficiale di Polizia Giudiziaria in quiescenza;
3) Dott. Michele CARBONE - Ufficiale di Polizia Giudiziaria in quiescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
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secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziar ia sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Responsabile della P.O.
(dott. Gaetano Zambetta)
Il Dirigente della Struttura Staff
(avv. Silvia Piemonte)

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato
1. di aggiornare e approvare l’elenco dei Componenti Temporanei del N.I.R.S. (all.1) di cui dall’art.4 del
Regolamento Regionale n.16/2017 con l’inserimento dei nominativi indicati in premessa
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento, composto da n.3 facciate e n.1 allegato di n. 4 facciate per un numero complessivo
di 7 facciate
a) sarà pubblicato all’albo della Segreteria Generale della Presidenza della G.R.;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
c) è adottato in originale.

Il Dirigente della Struttura Staff
(Avv. Silvia Piemonte)
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N.l

Cognome

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

ABATECOLA
ADDORISIO
ALEMANNI
ALEMANNO
ANELLI
ANGELILLIS
ANTONELLI
ARGENTI LE
ARIANO
SACCARO
BAIARDI
SALICE
BARLETTA
BATTISTA
BENEDETTI
BETTIN
BOFFOLI
BRUDAGLIO
BUONSANTE
BUTTIGLIONE
CAGNAZZO
CALIANDRO
CAMASSA
CAMPANI ELLO
CAMPO
CAMPOSEO
CAPRARO
CAPUTO
CARABELLESE
CARAMUSCIO
CARBONE
CARMONE
CARNEVALE
CARONE
CAROSIELLI
CARRASSI
CARROZZINI
CARULLI
CASCIANO
CASSANO CASSANO
CAVALLO
CAVALLO
CELOZZI
CETANI
CIACCIA
CIRILLO
CLEMENTE
COLETTA
COLUCCI
COLUCCI
CONVERTINI
CRISCOLO
CRISOSTOMO
DA CAMPO
D'AMBRA
D'APOLITO
DAVEN
DE BONIS
DE CARLO
DE NOTARPIETRO
DE PASQUALE
DE SIENA

Nome
GIOVANNI
EUGENIA ROSARIA
LUCIA
ANTONIO
NICOLA
RAFFAELE
DOMENICO
ANTONIO
ANTONIO
BATTISTA
GIOVANNI
MICHELE
ANNUNZIATA
MATTEO
LEONARDO
LUCIO
ANDREA
GABRIELE
ANGELA
MICHELE
CARMINE
PIO GIOVANNI
ANNA
VINCENZO
GIAMPIERO
ANNAMARIA
ANTONIO
MARCELLO
ANGELO
PASQUALINA
MICHELE
PATRIZIA
MICHELE
PIERDOMENICO
LEONARDO ANTONIO
MICHELE
ROSA MARINA
MARIANGELA
DOMENICO
FRANCESCO PAOLO

MARIA
NATALE
MARCELLO
TERESA
ANDREA
PIETRO
ANTONIO
FRANCESCO

Ente di Appartenenza
ASL BT
ASL FG
ASL LE
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Foggia

ASL BR
ASL FG
ASL BT
ASL FG
ASL BR
ASL TA
ASL FG
ASL TA
ASLBR
ASL FG
ASL TA
ASL BA
ASL BA
ASL BT
ASL BA
ASLFG
ASL BA
ASL BR
ASL BR
ASL FG
ASL BR
ASL BA
ASL LE
ASL LE
ASL BT
ASL BA
Ufficiale P.G. in quiescenza
ASL BA
ASLFG
ASLBT
ASLFG
IRCCS Oncologico Bari
ASL LE
ASL TA
ASL TA
ASL BA
ASL BA
ASL BA
ASLFG
SSR di Altre Regioni
ASL FG
Azienda Ospedaliera Un1vers:taria Policlinico di Bari

ASL TA
ASL BA

ANTONIO

ASL LE

GIANNI

ASL LE

LUCA
GIANFRANCO

ASL BR
ASL LE

RAFFAELE
ROSA VINCENZA
GIOVANNI
ANTONIO
MARIO ORONZO
GAETANO

ASL LE
ASL TA
ASL LE - in quiescenza
ASLFG
ASL LE
Azienda Ospedaliera Universitaria Polrcl1rnco d1 San

DOMENICO
CORRADO

ASL TA
ASL LE

GENNARO
DAVIDE

ASL TA
ASL LE

1
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N.1

63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77

Cognome
DELLA PIETÀ
DELL'ANGELO CUSTODE
DELL'OLIO
DI BIASE

EGIDIO GREGORIO
MARIO
CONCETTA

DIIANNI
DI MARIA

GIANLUCA
ANNA

DI VITTORIO

GIUSEPPE
COSIMO
GIOVANNI

DIMAGLI
DIMILITO
D'INGEO
DIPIETRO
DODARO
DONATEO
DONATIVO
D'ONOFRIO

Ente di Appartenenza

Nome
COSIMO

MAURO
GAETANO
SILVIA
LEONARDO
GIUSEPPE
ANGELA MARIA

ASL TA
ASL LE
ARPA Puglia
ASL BT
ASLFG
Azienda Ospedal:era Universitaria Policlinico di Bari

ASL BA
ASL TA
ASL TA
ASL BT
Azienda

Ospedaliera

ASL LE - in quiescenza
ASL BT
ASL FG

ELIA
ESPOSITO
FALCO

VALENTINA

ASL LE

MARIO

ASL LE

FANELLI
FARINA
FERRARI
FERRUCCI
FIALE
FINI
FIORELLA
FONTANA

RAFFAELE

TOMMASO

90

FORTUNATO
FORTUNATO

GRAZIA
ANNALISA

91

FREDELLA

FRANCESCO ANTONIO

92

FRUSCIO

LUIGI

93
94

GAMBACORTA
GARGANO
GARZIA
GELSI
GERMI NARI O
GERMINI
GIAMMARIA

FRANCESCA
GIULIO

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89

95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

GIANNOCCARO
GIORDANO
GIOVANNETTI
GRASSI
GUARINO
IANORA
IATESTA
IGNATTI
INNOCENZI

SAVERIO
TELEMACO
EMIDIO
GIANNI
ANTONIO
MICHELE
MARIO

SALVATORE
PASQUALE
COSIMO NICOLA
FRANCESCO
NICOLA
FABIOLA
LUCIA
VITO
PASQUALE
CARLO MARIA
ROCCO
GIACOMO
MARIELLA

GIUSEPPE

LAGRECA
LANDINETTI

DOMENICO

LASSANDRO
LIVIELLO

GRAZIA
MAURIZIO
VITO FRANCESCO
MAURO
GIOVANNI
ANDREA
MAURIZIO
GIUSEPPINA MARIA
FRANCO
MASSIMO
MICHELE
IRIS
LUCIANO
MARIA

LOCONSOLE
LOPOPOLO
LUSSO
MACCAGNANI
MAGLIERI
MALERBA
MALERBA
MANCINI
MANGIALARDI
MANNARINI
MANZARI
MARANGI

CLAUDIO

Univers:tar1a PollcllnlcodlBari

IRCCS Oncologico Bari

ASL BA
Azienda Ospedaliera Universitaria OspedaB Riuniti Fagla

ASL TA
ASL LE
ASL BT
ASL FG
ASL FG
Magistratura
ASL BT
ASL BA
Azienda Ospedaliera Universitaria Pohdmico d! San

ASL FG
ASL BA
IRCCS Oncologico Bari
IRCCS Oncologico Bari

ASL LE
ASLFG
ASL BT
ASL BA
Ufficiale P.G. in quiescenza
ASL TA
ASL BR
ASL TA
ASL LE
ASL BR
ASL BA
ASL FG
ASL BA
ASL TA
ASL BA
ARPA Puglia
ASL BA
ASL LE
ASL BA
ARPA Puglia
ASL LE
ASL BR
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Foggia

ASL FG
ASL LE
IRCCS Oncologico Bari
Ufficiale P.G. in quiescenza
IRCCS Oncologico Bari
ASL BA
ASL TA

2
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N.1

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Cogr1ome
MARCONE
MASELLI
MASTRANGELI
MAZZA
MELCARNE
MELILLI
MELISSANO
MERCURI
MEZZINA
MEZZOLLA
MIALE
MICCOLI
MOLA
MONGELLI
MOSCOGIURI
MUNNO
NACCI
NARDELLA
NESTOLA
NOTARANGELO
OLIVIERI
ORSINI
PAGLIARA
PAGLIARI
PALMA
PALMISANO
PANDOLFI
PARISI
PARISI
PATRIZIO
PERGOLESI
PETRONE
PIANCONE
PICCOLI
PISTILLO
PONTIGGIA
POPOLIZIO
PORRffil
PRENCIPE
PUGLIESE
QUARTA
RINALDI
RINALDI
RIZZI
RIZZO
RIZZO
ROCIOLA
RUSSO
SALVEMINI
SANTESE
SANTORO
SAVINO
SAVINO
SCARCELLA
SCARDIA
SCARNERA
SCHIAVANO
SCHIAVONE
SEMERARO
SERIO
SIGNORE
SORRENTI

Nome
FRANCESCO
CHIARA
STEFANIA
ANNA
GIOVANNI
GIOVANNI VITO MARIA
ORONZO
MARIO
ANNA CINZIA
ILARIA
FRANCESCO NICOLA
VINCENZO
DOMENICO
SERGIO
ROSA
DOMENICA
MARIA
DAVIDE
FERNANDO
RAFFAELE
RITA
PIETRO
ROCCO
LAURA
FERNANDO
MARCELLO
ANGELA
GIANPAOLO
FRANCESCA
ANTONIO
LOREDANA
DOMENICO
SILVIO
ORONZA
DOMENICO
GIOVANNA TERESA
RACHELE
ROMEO
ANNARITA
ANDREA
LUIGI
GIUSEPPE
MARCELLA
ROBERTO
ANGELO
SIMONE
RUGGIERO
SALVATORE FILIPPO
LEONARDO
AMEDEO
FRANCESCO
FRANCESCO
GIUSEPPE
ANTONIO
MAURIZIO
COSIMO
ALDO
ORNELLA
MARIA GIUSEPPINA
ANGELO VINCENZO
FRANCO
GIOVANNI TRIFONE

Ente di Appartenenza
SSR di Altre Regioni
ASLBR
IRCCS Oncologico Bari
Azienda Ospedaliera Universitaria OSpedall Riuniti Foggia

ASL LE
ASL BA
ASL LE - in quiescenza
ASL TA
ASLTA
ARPA Puglia
ASL BA
IRCCS Oncologico Bari
ASLTA
ASL BA
ASL TA
ASL BA
ASL TA
ASLFG
ASL LE
ASLFG
ASLFG
ufficiale P.G. in quiescenza
ASL LE
ASL TA
ASLFG
ASL TA
AZlenda ospedaliera uni.erslta~a ospedali RlunlU Foat•

ASL BA
ASL TA
Azienda Ospedaliera Untvenltaria OSpedali Riunitì Foala

ASLTA
ASL BA
Azienda ospedallera Universitaria Osped1li Riuniti Fogia

ASLBT
ASL BA
ASL BA
ASL BA
ASL LE
ASLFG
IRCCS Oncologico Bari
ASL LE
ASL BA
ASL TA
ASL TA
ASLBR
ASLBR
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari

ASLFG
ASL FG
ASL LE
ASL TA
ASL BA
IRCCS De Bellis Castellana Grotte
ASL LE
ASL LE
ASL TA
ASL LE
ASL FG
ASL BR
ASL BR
ASL LE
ASL BT

3

27073

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

N.1

187
188
189
190
191
192
193
194
19S
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Cognome
SPEDICATO
STERLACCI
STRAZZELLA
TAMALIO
TANTALO
TEDESCHI
TERRONE
TESTA
TEUTONICO
TONTI
TOTARO
TRAMONTANO
TRAVERSA
TRENTALANGE
TROMBETTA
TURCO
TURCO
TURTURICI
VALENTINI
VALENTINI
VASCIAVEO

VERGARI
VIOLA
VOLPE

Ente di Appartenenza

Nome
BRIZIO ANTONIO
SABINO
MICHELE
GIUSEPPE
PIETRO
YANKO
NICOLA
FERNANDO ANTONIO ALESSANDRO

ERMIDIA
CLAUDIO
TIZIANO
ELISABETTA
ANDREA
CLETO GUGLIELMO
AGOSTINO
MARCELLA
MARIA ROSARIA
TIZIANA
NICOLA
MICHELE
ANTONIO
ANTONIO
MASSIMO
STEFANIA

ASL LE
IRCCS Oncologico Bari
ASL FG
ASL FG
SSR di Altre Regioni
ASL BA
ASL TA
ASLFG
ASL FG
Azienda Ospedaliera Un1ve'S1taria Ospedatl Riuniti Foggia

ASL LE
Azienda Ospedalil?ra Universitaria Policlinico di Bari

ASL BA
ASLFG
ASLFG
ASL LE
ASL TA
ASL TA
ASLBR
ASL LE
ASLFG
ASL LE
ASL LE
IRCCS Oncologico Bari

4
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 aprile 2018, n. 92
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”.
DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17: Approvazione elenco delle domande
di sostegno ricevibili.

L’AUTORITA’ 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;
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 dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’ del PSR 2014/2020, dalla quale emerge quanto segue:
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 della Puglia n. 2424 del 30/12/2015;
VISTE le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017;
VISTA la scheda di Misura 1 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n.
1305/2013) - Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAdG 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 2014-2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale conclusasi in
data 07/12/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 253 del 20/11/2017 con la quale sono state apportate
modifiche e precisazioni all’Allegato A approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 300 del 18/12/2017 avente ad oggetto ‘Precisazioni al
Format di Progetto dell’Allegato A - Differimento del termine finale di operatività del portale SIAN per la
presentazione delle domande di sostegno’;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 28 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto ‘Differimento
del termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno’;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 avente ad oggetto ‘Nomina
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione’;

PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dall’avviso pubblico è stata effettuata l’istruttoria di
ricevibilità delle n. 93 domande di sostegno rilasciate sul portale Sian, attraverso la compilazione di apposite
check lists di ricevibilità, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che a seguito di istruttoria le n. 93 domande di sostegno sono ricevibili e riportate nell’elenco
allegato alla presente determinazione, parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande ritenute ricevibili, si propone di:
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
•

•
•

approvare l’elenco composto da n. 93 domande di sostegno ricevibili, prima domanda CUAA
04497020729 - NUOVI ORIZZONTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, ultima domanda CUAA
00230010233 - EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO SRL, relative alla sottomisura 1.2 – “Sostegno
ad attività dimostrative ed azioni di informazione”, riportato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
ammettere le n. 93 domande di sostegno alla successiva fase di valutazione dei piani informativi e di
attribuzione dei punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul 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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca

Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
•
•

•
•
•
•
•
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l’elenco composto da n. 93 domande di sostegno ricevibili, prima domanda CUAA
04497020729 - NUOVI ORIZZONTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, ultima domanda CUAA
00230010233 - EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO SRL, relative alla sottomisura 1.2 – “Sostegno
ad attività dimostrative ed azioni di informazione”, riportato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
di ammettere le n. 93 domande di sostegno alla successiva fase di valutazione dei piani informativi e
di attribuzione dei punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul 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 è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato
A composto da n. 2 (due) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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33
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

CUAA

04497020729
91115200726
90017200750
94104790715
03599440710
04725250726
02303810713
03789710716
03638110712
07031370724
90045840759
04664250752
07746940720
06977030722
06191470720
01529030338
01964660755
91012630710
93160830720
92031760728
92016440759
07452180727
01837350741
06413490720
05704030724
05045640728
06880780728
92028400759
80026400723
93299260724
06487030725
07527090729
04858680723
93095410754
02055290742
93386150721
93464490726
93065910718
80033200728
02542020728
06021660722
07061010729
93389430724
91040360728
03422220719
80000650723
80021440724
94033500714
93020030727
80016260723
03213830718
04791220728
84000330716
04354580724
02510380732
07905990722
05316850725
07104240721
02467590739
03158250757
06225800728
07890730729
06933380724
03754830713
80020670727
97111470155
12658261008
06986040720
01796490744
06994970728

DENOMINAZIONE

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
APULIA COUNTRY ASSOCIATION
ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA ONLUS
RETE DI IMPRESE " RETE SPAC "
SOLUTIONGROUPS S.R.L.
SMILE PUGLIA
MERIDAUNIA SOC. CONS. A R.L.
TINADA SRL
A.D.T.M. S.R.L.
ART.COM S.N.C. DI NICOLA SCARANGELLA & C.
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E FUTURO ONLUS
CONSORZIO OLIVICOLO LECCE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
CONSORZIO TASTE&TOUR IN MASSERIA
G.A.L. VALLE D'ITRIA S.C. A R.L.
GOLDEN SERVICE S.R.L.
HORTA S.R.L.
L' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
MONDO NUOVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
A.B.A.P. ASSOCIAZ. BIOLOGI AMBIENTALISTI PUGLIESI
ACQUA CIELO E TERRA
AGENZIA FORMATIVA ULISSE
AGRINNOVA S.R.L.
AGRIPLAN S.R.L.
AGRIPROJECT GROUP SRL
AGROMNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
AIAB PUGLIA
ANDRIANI S.P.A.
ANTFORM
APROLI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
APS FORMARE ASS. DI PROMOZIONE
ARCA FRUIT - SOCIETA' COOPERATIVA
ARNIA SOCIETA' COOPERATIVA
ASSO SERVICE S.R.L.
ASSOCIAZIONE PMITALIA LECCE
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO ONLUS
ASSOCIAZIONE DEI FRANTOIANI DI PUGLIA A.F.P.
ASSOCIAZIONE "DISTRETTO FLOROVIVAISTICO PUGLIESE"
ASSOCIAZIONE LA PERANZANA OLIVA E OLIO DELLA DAUNIA
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA
ASSOPROLI SOC. COOP. AGRICOLA
ATHENA ONLUS
ATS 2P
BIOL ITALIA ASS.NE DI PRODUTTORI BIOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO
CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 'BASILE CARAMIA'
CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.
CONFAGRICOLTURA BARI
CONFAGRICOLTURA PUGLIA - FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI PUGLIA
CONFCOOPERATIVE -FOGGIA
CONFCOOPERATIVE UNIONE INTERPROVINCIALE BARI-BAT
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PUGLIA
CONFOSER - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
CONSORZIO ARTEMIDE
CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
CONSORZIO ITALIANO PER IL BIOLOGICO SRL
CONSORZIO PANIERE DI PUGLIA
CONSORZIO PER LO SVILUPPO RURALE CONDIVISO
CONSORZIO PUGLIA NATURA
CONVERPRESS - S.R.L.
G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
GRUPPO D'AZIONE LOCALE - TERRA D'ARNEO - S.R.L. IN SIGLA GAL - TERRA D'ARNEO - S.R.L.
CONVERPRINT - S.R.L.
COPAGRI PUGLIA S.R.L.
ENGREEN SRL
EUFORIA S.R.L.
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI PUGLIA
FEDERBIO FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI BIOLOGICI E BIODINAMICI
FRANTOI ARTIGIANI & PICCOLE IMPRESE
G.A.L. PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L.
G.A.L. TERRA DEI MESSAPI S.R.L.
GAL LE CITTA' DI CASTEL DEL MONTE

Pagina 1

NUMERO DDS

84250003781
54250621189
54255302173
84250006511
84250000753
84250004714
84250001934
84250006040
84250006594
84250005042
84250006834
84250000142
84250003443
84250005133
84250006420
84250004771
84250005943
84250000225
84250004862
84250002924
84250003401
84250006446
84250003807
84250002908
84250002866
84250005091
84250006610
84250005646
84250004995
84250005265
84250006552
84250005323
84250004565
84250006321
84250006347
84250005521
84250003971
84250003005
84250001413
84250007048
84250004706
84250006081
84250006974
84250007063
84250005141
84250006032
84250005513
84250005000
84250006115
84250006016
84250005182
84250002916
84250004086
84250006941
84250003195
84250005315
84250006966
84250006933
84250007055
84250005844
84250006578
84250005851
84250003245
84250006693
84250005372
84250005919
84250003229
84250006719
84250005901
84250006875
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ID

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

CUAA

03876110713
94060850719
05204280720
07894110720
93064470755
04622820720
80006300729
07105100726
00395660723
00825610728
04465860759
03756330712
04453240758
90133200734
07331290721
06004460728
04094060714
07823660720
06474570725
93136370751
80029230721
80002170720

DENOMINAZIONE

INNOVAGRITECH S.R.L.
IRSEF ISTITUTO RICERCHE STUDI EDUCAZIONE E FORMAZIONE
IRSEM SOC.COOP.
IST.EUROPEO PER LA DIETA MEDIT ERRANEA MARGARET E ANCEL KEYS
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AREA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE
OLEIFICIO COOPERATIVO CONTADO SOC. COOP.
TELENORBA S.P.A.
KOREMA DI CORONA VINCENZO E RENNA MARCO S.N.C.
MEDIAFARM SRL
OLIVICOLTORI DI PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
PROGRAMMA SVILUPPO
SINAGRI SRL
TERRA DEI TRULLI DI BARSENTO S.C. A R.L.
TERRA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA
WAY TV SRL
VUEFFE CONSULTING SRL
UNIONE COLTIVATORI ITALIANI PROVINCIA DI LECCE
UNIONE REGIONALE PUGLIESE DELLA COOPERAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
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NUMERO DDS

84250006669
84250003302
84250006214
84250004839
84250005422
84250006172
84250005703
84250007014
84250006677
84250006438
84250007006
84250006727
84250006024
84250005554
84250005471
84250006925
84250006149
84250006313
84250002593
84250004045
84250006388
84250005562
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 13 aprile 2018, n. 93
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione.
Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. Avviso pubblico approvato con Determinazione dell’Autorità
di Gestione n. 247 del 22/07/2016 e s.m.i..
Adempimenti a seguito di ordinanza del TAR per la Regione Puglia - sede di Bari n. 95 del 06/03/2018 –
Presa d’atto dell’esito della valutazione delle proposte di Piano di Azione e adempimenti conseguenti.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
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. 352/1978, (CE)165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
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. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (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.
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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 (PSR) della Regione Puglia presentate in data 18
maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale il prof. Gianluca Nardone ed
è stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in materia
di fondi comunitari.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili di Raccordo nonché delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione 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 Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi dei responsabili di misura, sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio e
comunicazione) del PSR 2014-2020 al 31/12/2018.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016 e s.m.i con
la quale sono stati approvati i criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014 –
2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 247 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la selezione delle domande relative alla Misura 16 - sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
del PSR Puglia 2014-2020 pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 314 del 29/09/2016 con la quale, nelle more dell’avvio
dell’operatività del portale SIAN e allo scopo di avviare le procedure di valutazione delle proposte, è stato
modificato il paragrafo 10 “Modalità e termini per la presentazione della Domanda di sostegno e della
documentazione” dell’allegato A della DAG n. 247/2016.
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 9 del 02/02/2017 relativa alla nomina del Comitato
di valutazione delle domande presentate ai sensi dell’avviso pubblico approvato con DAG n. 247/2016 e
modificato con DAG n. 314/2016 allo scopo di procedere alla valutazione delle proposte di Piani di Azione
pervenute entro il termine stabilito e complete di tutta la documentazione, considerate la numerosità delle
proposte e la particolare complessità del procedimento di valutazione.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 137 del 10/07/2017 relativa all’esito istruttorio di
ricevibilità delle domande di partecipazione.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 149 del 18/07/2017 con la quale si è dato avvio
dell’operatività del portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di sostegno e conseguente
fissazione del termine per il rilascio al 13/09/2017 e del termine per l’invio, a mezzo PEC, della copia della
domanda di sostegno e della documentazione prevista entro e non oltre le ore 12:00 del 18/09/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 175 del 11/09/2017 con la quale è stato stabilito il
differimento del termine di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno alle ore
24,00 del giorno 04/10/2017 e del termine per l’invio, a mezzo PEC, della copia della domanda di sostegno e
della documentazione prevista nella DAG n. 149/2017 entro e non oltre le ore 12:00 del 09/10/2017.
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 259 e n. 260 del 22/11/2017 relative all’esito dell’istruttoria
di ricevibilità delle domande di sostegno.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 40 del 15/02/2018 che integra l’elenco delle domande di
sostegno ricevibili approvato con DAG n. 260/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 51 del 01/03/2018 che prende atto dell’esito della
valutazione delle n. 159 proposte di Piani di Azione relative alle domande ricevibili e dispone gli adempimenti
conseguenti.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 72 del 21/03/2018 con la quale si adempie alle disposizioni
dell’ordinanza n. 95 del 06/03/2018 il TAR Puglia sede di Bari – sez. II, integrando l’elenco delle domande di
sostegno ricevibili con le n. 5 ammesse con riserva.
VISTA la nota prot. AOO_001/0000944 del 14/03/2018 con la quale l’Autorità di Gestione comunica al
Comitato di valutazione l’accoglimento dell’istanza cautelare e richiede la valutazione di n. 5 (cinque) proposte
progettuali presentate dalla C.F.A. di Francesco Laruccia & C. s.a.s. e nello specifico PdA 059 ACQUATTIVA, PdA
068 COMPOCANAPA, PdA 090 FIRP, PdA 130 UVA CONCORRENTE, PdA 166 AUTOCOP.
VISTA la nota prot. n. AOO_030/0006133 del 11/04/2018 con la quale il Comitato di valutazione trasmette gli
esiti dell’attività effettuata e comunica i punteggi attribuiti alle proposte progettuali PdA 059 ACQUATTIVA,
PdA 068 COMPOCANAPA, PdA 090 FIRP, PdA 130 UVA CONCORRENTE, PdA 166 AUTOCOP.
VISTA la proposta della Responsabile del procedimento di:
•

prendere atto dell’esito dell’attività di valutazione effettuata dal Comitato delle n. 5 (cinque) proposte
di Piani di Azione relative alle domande di sostegno presentate dalla C.F.A. di Francesco Laruccia & C.
s.a.s. ammesse con riserva a seguito di Ordinanza n. 95/2018 del 06/03/2018 del TAR Puglia sede di
Bari, come di seguito riportato:
Punteggio attribuito

N.
ordine

1

Codice
progetto/
Acronimo

059
ACQUATTIVA

Capofila

C.F.A. di Francesco
Laruccia &C S.A.S.

Principio 1: Attinenza della
proposta agli obiettivi del
PEI, ai fabbisogni individuati
nell’analisi di contesto
del PSR e alle priorità del
presente PSR
33

Principio 2: Potenzialità dell’idea
progettuale presentanta nella
prospettiva del raggiungimento
degli obiettivi del PEI (ai sensi
dell’art. 55 del Regolamento (UE)
1305/2013) e del PSR
34

Totale
punteggio

67

27082

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

2

068
C.F.A. di Francesco
COMPOCANAPA Laruccia &C S.A.S.

33

18

51

3

090 FIRP

C.F.A. di Francesco
Laruccia &C S.A.S.

33

42

75

4

130 UVA
CONCORRENTE

C.F.A. di Francesco
Laruccia &C S.A.S.

33

17

50

5

166
AUTOCOP

C.F.A. di Francesco
Laruccia &C S.A.S.

33

24

57

•

stabilire che le n. 5 (cinque) domande, sulla base della valutazione effettuata dal Comitato, avendo
conseguito il punteggio minimo ammissibile pari a 40 e il punteggio soglia stabilito in ciascun principio
pari a 20 per il Principio 1 e pari a 15 per il Principio 2, sono ammesse con riserva all’istruttoria tecnicoamministrativa per la valutazione di merito della documentazione e la valutazione delle condizioni di
ammissibilità previste dall’avviso;

•

confermare quanto disposto con la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 51 del 01/03/2018;

•

stabilire che il presente provvedimento sarà inviato a mezzo PEC alla C.F.A. di Francesco Laruccia & C.
s.a.s..
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1
- responsabile del procedimento
(Dott.ssa Marina Massaro)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
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•

di prendere atto dell’esito dell’attività di valutazione effettuata dal Comitato delle n. 5 (cinque) proposte
di Piani di Azione relative alle domande di sostegno presentate dalla C.F.A. di Francesco Laruccia & C.
s.a.s. ammesse con riserva a seguito di Ordinanza n. 95/2018 del 06/03/2018 del TAR Puglia sede di
Bari, come di seguito riportato:
Punteggio attribuito

N.
Codice progetto/
ordine
Acronimo

Capofila

Principio 1: Attinenza della
proposta agli obiettivi
del PEI, ai fabbisogni
individuati nell’analisi di
contesto del PSR e alle
priorità del presente PSR

Principio 2: Potenzialità dell’idea
progettuale presentanta nella
prospettiva del raggiungimento
degli obiettivi del PEI (ai sensi
dell’art. 55 del Regolamento (UE)
1305/2013) e del PSR

Totale
punteggio

1

059
ACQUATTIVA

C.F.A. di Francesco
Laruccia &C S.A.S.

33

34

67

2

068
COMPOCANAPA

C.F.A. di Francesco
Laruccia &C S.A.S.

33

18

51

3

090 FIRP

C.F.A. di Francesco
Laruccia &C S.A.S.

33

42

75

4

130 UVA
CONCORRENTE

C.F.A. di Francesco
Laruccia &C S.A.S.

33

17

50

5

166
AUTOCOP

C.F.A. di Francesco
Laruccia &C S.A.S.

33

24

57

•

di stabilire che le n. 5 (cinque) domande, sulla base della valutazione effettuata dal Comitato, avendo
conseguito il punteggio minimo ammissibile pari a 40 e il punteggio soglia stabilito in ciascun principio
pari a 20 per il Principio 1 e pari a 15 per il Principio 2, sono ammesse con riserva all’istruttoria tecnicoamministrativa per la valutazione di merito della documentazione e la valutazione delle condizioni di
ammissibilità previste dall’avviso;

•

di confermare quanto disposto con la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 51 del 01/03/2018;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà inviato a mezzo PEC alla C.F.A. di Francesco Laruccia &
C. s.a.s..

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
−
−
−
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà trasmesso in copia ad AGEA;
è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate, vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 aprile 2018, n. 94
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Sottomisura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra –
Avviso pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2018 e ss.mm.ii. Approvazione dell’elenco dei progetti non
collocati in graduatoria e presa d’atto del punteggio conseguito.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 6.4 e 7.3 e confermata dal Responsabile
di Raccordo delle Misure 19, 6.4 e 7.3, riferisce quanto segue:
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
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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;
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;
CONSIDERATO che i dati riportati e dichiarati nell’EIP hanno costituito la base per l’elaborazione e l’attribuzione
informatica del punteggio complessivo conseguito;
VISTA la DAdG n. 82 del 29/03/2018, pubblicata nel BURP n. 51 del 12-4-2018, con la quale è stata approvata
la graduatoria unica regionale e contestualmente individuati i progetti ammissibili all’istruttoria tecnico
amministrativa con definizione degli ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti il sostegno.
CONSIDERATO che al Paragrafo 15 – “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della
graduatoria” dell’Avviso è stato stabilito che: - “Le domande che non conseguiranno il punteggio minimo
stabilito nei Criteri di selezione, non saranno collocate nella graduatoria unica regionale e non saranno
ammesse agli aiuti” - e che – “Ai soggetti non collocati nella graduatoria sarà data comunicazione, ai sensi
dell’art. 10/bis della L. 241/1990 e s.m.i., a mezzo PEC della non ammissione in graduatoria con l’indicazione
del punteggio conseguito per ciascun criterio di selezione e del punteggio complessivo. Per tali soggetti sarà
adottato specifico provvedimento dell’AdG di presa d’atto del punteggio conseguito.”
PRESO ATTO che n. 144 EIP hanno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 30 punti e, pertanto, non
potevano essere collocati nella graduatoria unica regionale.
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 potevano essere collocati nella graduatoria unica regionale.
di prendere atto della avvenuta comunicazione inviata a mezzo pec ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/1990
e s.m.i. con la quale ai soggetti non collocati nella graduatoria unica regionale è stata data comunicazione
del mancato raggiungimento del punteggio minimo e dell’imminente predisposizione di un apposito
provvedimento di non ammissibilità;
di approvare l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di
selezione per la Sottomisura 6.4, pari a 30 punti, riportate nell’Allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, costituito da n. 144 ditte (prima dell’elenco “Chieco Francesco” - con punteggio totale
29,88207– ultima dell’elenco “Tabanelli Leonardo” - con punteggio totale 0);
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
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Puglia e 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 affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
Il Responsabile della Sottomisura 6.4
(Gioacchino Ruggieri)
Il Responsabile di raccordo delle
Misure 19. 6.4 e 7.3
(Dott. Cosimo Roberto Sallustio)
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 potevano essere collocati nella graduatoria unica regionale.
 di prendere atto della avvenuta comunicazione inviata a mezzo pec ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/1990
e s.m.i. con la quale ai soggetti non collocati nella graduatoria unica regionale è stata data comunicazione
del mancato raggiungimento del punteggio minimo e dell’imminente predisposizione di un apposito
provvedimento di non ammissibilità;
 di approvare l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di
selezione per la Sottomisura 6.4, pari a 30 punti, riportate nell’Allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, costituito da n. 144 ditte (prima dell’elenco “Chieco Francesco” - con punteggio totale
29,88207– ultima dell’elenco “Tabanelli Leonardo” - con punteggio totale 0);
 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 adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato “A”
costituito da n. 5 facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

19
20
21
22
23
24
25
26
27

18

13
14
15
16
17

12

5
6
7
8
9
10
11

4

1
2
3

N.
progressivo

ALLEGATO A

CHIECO FRANCESCO
CASSANO MICHELE
CASSANO PIETRO
AZIENDA AGRICOLA IORIO DEI F.LLI ALESSANDRA,
VINCENZO E GIOVANNI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AVITABILE LUCA CHRISTIAN
MASSERIA PALOMBARA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
ELIA LORENZO MARCO
GIANNINI ROCCO
AZIENDA AGRICOLA DI PIETRO SOC. COOP.
NISINO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
PAOLELLA MARINO
SOCIETA' AGRICOLA FATTORIE GROTTAMIRANDA DI
ANGELO E CARMELO TEDESCO SNC
DORONZO FRANCESCO
TAURO ANTONIO
MASTRONARDI MARIA DOMENICA
COLONNA GIUSEFINA
DI MOLA GIUSEPPE
AZIENDA AGRICOLA LA CONTESSA DEI F.LLI
GIANNACCARI MARCO E CELESTE
SCRUTINIO MARIATERESA
MALLARDI GIANDOMENICO
FITTO CARMELA
ANGELINI DE MICCOLIS ANTONIA MARIA
DE BELLIS VITTI TOMMASO UMBERTO
PACELLO FRANCESCO
SA.AMA SOCIETA' AGRICOLA SRL UNIPERSONALE
BELLANOVA PASQUA
IPPOLITO NICOLA

RAGIONE_SOCIALE

1

SCRMTR73E57A048K
MLLGDM79P13A662R
FTTCML71R51E815P
NGLNNM91H53H096C
DBLTMS73H30G942O
PCLFNC58L12F376X
03124480736
BLLPSQ48E46C424V
PPLNCL87M17C741G

04300770759

DRNFNC67S18A669L
TRANTN61E06F376Q
MSTMDM26S51I396S
CLNGFN67D69I115Q
DMLGPP89S11F376S

02269000747

VTBLCH76B20E716L
02806240731
LEILNZ53A27L920Y
GNNRCC78E02E223Z
05516640728
03251950154
PLLMRN77T12F376Z

03721770711

CHCFNC84P06H096N
CSSMHL67B25A662I
CSSPTR54M14A662W

CUAA

21,87229
21,53802
21,09972
1,016273
20,61566
0
19,95008
19,94761
19,46386

22,07738

22,83963
22,74688
22,59854
22,57428
2,273617

22,90319

26,31845
26,10394
25,01161
24,97745
13,59599
23,58392
23,26844

27,73281

29,88207
29,55805
28,79626

PRINC_1

0
0
0
20
0
20
0
0
0

0

0
0
0
0
20

0

0
0
0
0
10
0
0

0

0
0
0

PRINC_2

21,87229
21,53802
21,09972
21,01627
20,61566
20
19,95008
19,94761
19,46386

22,07738

22,83963
22,74688
22,59854
22,57428
22,27362

22,90319

26,31845
26,10394
25,01161
24,97745
23,59599
23,58392
23,26844

27,73281

29,88207
29,55805
28,79626

TOT
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54
55
56

53

49
50
51
52

48

43
44
45
46
47

42

35
36
37
38
39
40
41

34

28
29
30
31
32
33

ALLEGATO A

FISCHETTI MARCO ANTONIO
FALLACARA LIVIA
SCIURTI EZIO IPPAZIO
PICCINNO PANTALEO
VIAPIANO VINCENZO
TEDDER CONSTANT THOMAS JOHN
AZIENDA AGRICOLA VALLE CASTEL DEL MONTE
SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
BASSI ANNA MARIA
MARTUCCI FRANCESCO SAVERIO
LU PANARU SOCIETA' AGRICOLA GIOVANILE A.R.L.
AVITABILE VINCENZO
IAIA MARIA
LONGO ALBERTO
BRUNO ANGELA
SOCIETA' AGRICOLA TARSIA MORISCO DI MINUNNI
PAOLO E MINUNNI MARIASERENA S.S.
RICCHIUTO AMALIA LUCIA
LOIUDICE GIANLUCA
DE RUVO NICOLA
BAGNULO TEODORO EMANUELE
IPPEDICO ANTONIO
PENTAGRI - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
LIMITATA
MANIDITERRA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
PIANGEVINO ACHILLE
CAPPELLUTI GIUSI ANTONELLA
AGRICOLA VITTORIA S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA CASTIONE DI LOPERFIDO MICHELE
& C. S.N.C.
ZACCARIA MICHELE
SCIANATICO GIOVANNI
COLADONATO GIUSEPPE
2

ZCCMHL78T02I158Q
SCNGNN63P05A662D
CLDGPP66E08H643Z

06770770722

07544630721
PNGCLL56A18A662K
CPPGNT78H53A883A
02500430745

04744540750

RCCMLC57T54L166J
LDCGLC84L18A662T
DRVNCL69L06A662C
BGNTRM86C26C741F
PPDNTN72A13D643S

07007420727

BSSNMR45R44C975A
MRTFNC51H04D643P
04279450755
VTBVCN39D18C222V
IAIMRA76R61F376Z
LNGLRT58P25G604J
BRNNGL73C53C424F

07523390727

FSCMCN86B22E205Q
FLLLVI47S50A893W
SCRZPZ91B20L049H
PCCPTL60R03B690C
VPNVCN73D12E038O
TDDCST70C26Z114B

2,966737
2,822255
2,466083

3,490354

5,9229
4,721426
3,811235
3,527482

6,318254

8,874823
8,550788
8,061964
7,636577
7,442858

11,95617

14,11801
13,7342
13,2959
13,29234
13,17425
12,90298
12,4055

14,64087

18,99346
18,3568
17,18656
16,902
15,04498
14,75728

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

2,966737
2,822255
2,466083

3,490354

5,9229
4,721426
3,811235
3,527482

6,318254

8,874823
8,550788
8,061964
7,636577
7,442858

11,95617

14,11801
13,7342
13,2959
13,29234
13,17425
12,90298
12,4055

14,64087

18,99346
18,3568
17,18656
16,902
15,04498
14,75728
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87

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

61

57
58
59
60

ALLEGATO A

ANTONICELLI FRANCESCO
BELLINO SAVERIO
MOTOLESE NICOLA
CAROLI MICHELE
SOCIETA' AGRICOLA TENUTE DI PIETRO S.A.S. DI DI
PIETRO N. & C.
DEL GENIO ANDREA
PONTRELLI PASQUALE
SOLLECITO GIOVANNA
BARNABA FRANCESCO
DE BARI OTTAVIA
DELIZIE DELLA DAUNIA S.S. - SOCIETA' AGRICOLA
MOGAVERO COSTANZO
LOGOLUSO FRANCESCA
SAPONE MATTEO
MASSERIA NEL SOLE - SOCIETA'AGRICOLA A R.L.
SANTORO CARLO
CINQUEPALMI GIOVANNI
CINQUEPALMI ANTONIO
CINQUEPALMI PASQUALE
CINQUEPALMI FRANCESCO
AMBRUOSO LUIGI
MOLFETTA SIMONE
GRECO ANNA
VALENTE POMPEA
SPONTELLA NUNZIO
AGRI RAFFA SRL SOCIETA' AGRICOLA
CANTINA ARIANO S.S. AGRICOLA
CONTENTO ONOFRIO
DI VIRGILIO GIOVANNA
SAPONE PIERPAOLO
AGRITURISMO SIGNOR CESARE SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
3

03723740712

DLGNDR75B28F839F
PNTPQL62P20B716P
SLLGNN72C42A225P
BRNFNC71S20H096Z
DBRTTV80C56A662K
03700620713
MGVCTN70R09D643I
LGLFNC34T65A883P
SPNMTT58A21E885E
03610500716
SNTCRL63B24E986H
CNQGNN71D18C514D
CNQNTN64M03C514D
CNQPQL76B14C514K
CNQFNC67P26C514O
MBRLGU56A17F027G
MLFSMN90P04F152J
GRCNNA45M57C136O
VLNPMP56P68A399R
SPNNNZ66D16C514S
03061070714
04081520712
CNTNFR41R22F376E
DVRGNN73H61I072J
SPNPPL69R04E885F

07709790724

NTNFNC80B10G842L
BLLSVR67R21A894Z
MTLNCL73E23L049P
CRLMHL74L11D171Y

0

1,43966
1,065566
0,874041
0,829447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,599066

2,420406
2,285772
1,893537
1,737201

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

1,43966
1,065566
0,874041
0,829447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,599066

2,420406
2,285772
1,893537
1,737201
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116

114
115

113

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

101

92
93
94
95
96
97
98
99
100

91

88
89
90

ALLEGATO A

O.M.S.A.T. S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA
AQUARO MARIA
GIGANTE MARIA CARMELA
TORRE DI BOCCA SAS DI SPAGNOLETTI ZEULI NICOLA &
C.
DI CHIANO MARCO
DE LUCA COSTANTINA
DE FILIPPIS VINCENZO AGOSTINO MA
F.LLI ALICINO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE
LA NOTTE DONATO
ZEZZA ANDREA
LONGO DONATELLA
CERVELLI GAETANO
MASTRANGELO MICHELE CARMELO ANTO
LA ROTONDA GIANLUCA E FRATELLI SOC. SEMPLICE
AGRICOLA
GUGLIELMI ANTONIO
VALPERGA DI MASINO CARLO EMANUELE
D'AMICO MARIA
PROTANO DANIELE
INTINO ANTONIO
CURCI GIUSEPPE
CIAURRO GIOVANNA
MAPPA VITO ANTONIO
FERRARA PIER DAMIANO
SOCIETA' AGRICOLA TERRA IMPERIALE S.R.L.
MAGGIORE LUCIA
SOCIETA' AGRICOLA BORGO COCEVOLA S.A.S. DI
RICCARDO DI PIETRO & C.
RINALDI PAMELA
LANZO-DIONE PIETRO PASQUALE
SOCIETA' AGRICOLA PARCO DI STALLA SOCIETA'
SEMPLICE
4

02803060736

RNLPML83R71L328P
LNZPRP41A28D754O

07865820729

GGLNTN72H06A285M
VLPCLM64B19L219R
DMCMRA72M63E716B
PRTDNL58A21E549E
NTNNTN68T22F376V
CRCGPP88L17L328J
CRRGNN46M62F027I
MPPVNT51E23F027X
FRRPDM80H07C134J
07455140728
MGGLCU80L52D643H

03416590713

DCHMRC70M08A883G
DLCCTN90M53H985W
DFLVCN49R12F027I
07899410729
LNTDNT54L06A883N
ZZZNDR72B22H501Y
LNGDTL83L70H926J
CRVGTN71D27L109L
MSTMHL46L16F027U

03939130583

05950000728
QRAMRA65T61E986C
GGNMCR43L42F027V

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

124

122
123

121

117
118
119
120

ALLEGATO A

DE BELLIS VITTI BENEDETTO
FEDELE GIOVANNA
DELPRETE ROSA
SOCIETA' AGRICOLA DISTASO S.S.
AZIENDA AGRICOLA BARONI NUOVI "ANTIMO
CAMPANA" S.S.
SOCIETA' AGRICOLA DONIGA SRL
MOTTOLA NICOLA
CONTE SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO SOCIETA'
AGRICOLA SRL
CICCO VINCENZO
BIOCARCHIA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA ARTEMIDE S.S
ERREDIERRE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
AMASTUOLA SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA CORRADO SOCIETA' SEMPLICE
SPAGNOLETTI-ZEULI ONOFRIO
SOCIETA' AGRICOLA A.R.T.E. S.R.L.
RUOCCO GIOVANNI
MORENO GAETANO
CASSATELLI MARIA ROSARIA
AZ. AGR. ZARRILLI DOMENICO & FIGLI S.S.
DE BELLIS VITTI MASSIMO
BARBARO PIETRO
MANCANIELLO MARIA
VOLPONE GERARDO
SOCIETA' AGRICOLA TROVANZA DI MADARO VINCENZO
S.A.S.
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA TUDISCO S.S.
AGRI S & E SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
TABANELLI LEONARDO

5

02938090731
07706230724
TBNLRD71S01H926C

02484090739

CCCVCN49C12A285C
03728030713
03958620712
02009190717
02491040735
04129190718
SPGNFR41P23A662D
03555220718
RCCGNN53D05C514L
MRNGTN46E21D643N
CSSMRS74A42H839Y
03724970714
DBLMSM91D18H501N
BRBPTR67E11C514Q
MNCMRA46P50E716N
VLPGRD63H17I193O

06876880722

03742030715
MTTNCL78E24F027U

01815770746

DBLBDT64D09H096O
FDLGNN78M48C136P
DLPRSO74S65L049X
03442760710

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0

0

0
0
0
0
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 16 aprile 2018, n. 157
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 –ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO
PUGLIA365: COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, PARTECIPAZIONE, PARTENARIATO. NOMINA DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA AGLI AVVISI PUBBLICI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI SENIOR
INDETTI CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 135/2018.
CUP: B39H18000380009.

L’anno 2018, il giorno sedici del mese di aprile, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
− VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”
− VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
− VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
− VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
− VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
− VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
− VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
− VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
− VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito nella Legge n. 114 dell’ 11.08.2014 recante Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;
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− VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministazioni pubbliche”;
− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettera
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in maeria di riorganizzazine
delle amministrazioni pubbliche;
− VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191;
− VISTA la D.G.R. del 07 marzo 2018 nr. 256;
− VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
PREMESSO CHE
− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
− L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre
l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
− l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
− il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altres“
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
CONSIDERATO CHE:
− Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito
all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione giusta decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
− Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo regionale corredato di
un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a € 36.000.000,00,
per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
− In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle
risorse finanziarie stanziate con D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
− Con D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Piano Annuale e
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Triennale di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, per un
importo pari a € 24.060.000,00 per le annualità 2018 e 2019;
− Con Atto Dirigenziale del 07.03.2018, n. 21 adottato dalla Sezione Turismo è stato approvato il
progetto esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 relativo al progetto “Piano Strategico Puglia365
Comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato 2018-2019” con un importo complessivo di
risorse finanziarie pari a € 1.075.075,53;
− Il progetto approvato prevede l’individuazione di Esperti Senior in possesso di particolari professionalità
ed in grado di supportare la Direzione generale di Pugliapromozione nell’attuazione delle attività previste;
− Nello specifico le professionalità richieste sono le seguenti: a) Esperto senior in pianificazione e
programmazione dell’offerta territoriale; b) Esperto senior in prodotti turistici della Puglia; c) Esperto
senior per l’ufficio stampa dell’Agenzia Pugliapromozione;
PRESO ATTO
− Che con Determinazione del Direttore generale nr. 135-2018 del 30 marzo 2018 si procedeva ad indizione
avvisi di selezione per avvisi pubblici di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi individuali, nella
forma di incarico professionale per l’attuazione delle attività nell’ambito del progetto “Piano Strategico
PUGLIA365: Comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato”:
 Avv.1-2018 - Avviso pubblico Esperto senior in pianificazione e programmazione dell’offerta territoriale;
 Avv.2-2018 - Avviso pubblico Esperto senior in prodotti turistici della Puglia;
 Avv.3-2018 - Avviso pubblico Esperto senior per l’ufficio stampa dell’Agenzia Pugliapromozione;
− Il CUP è il seguente: B39H18000380009;
CONSIDERATO CHE:
− In data 12/04/2018 scadeva il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la selezione,
e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione
al fine di consentire il rapido avvio delle attività, mediante il completamento della selezione ed avvio degli
incarichi;
RITENUTO CHE:
− Alla luce della necessità di procedere con tempestività alla nomina della Commissione al fine di dare avvio
alle procedure si ritiene che l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice venga svolto dalla
dott.ssa Giorgio Miriam, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione;
− Il Direttore generale ha inteso individuare inoltre quali componenti di commissione esaminatrice,
personale interno all’Agenzia, individuato fra i funzionari direttivi ed in possesso di specifiche competenze
in relazione all’avviso in oggetto;
− la Commissione esaminatrice verrà pertanto composta dai seguenti membri:
 GIORGIO MIRIAM, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di PRESIDENTE;
 DE LIGUORI ALFREDO, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di COMPONENTE;
 SARDONE IRENELLA , Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di COMPONENTE;
 MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, in qualità di SEGRETARIO
VERBALIZZANTE;
DATO ATTO CHE
− le selezioni si svolgeranno durante il normale orario di lavoro e che pertanto non verrà corrisposto alcun
compenso per il rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti
pubblici;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
1. Di nominare la Commissione esaminatrice per gli avvisi pubblici di selezione per il conferimento di n. 3
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incarichi individuali, nella forma di incarico professionale per l’attuazione delle attività nell’ambito del
progetto “Piano Strategico PUGLIA365: Comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato”: 1)
Avv.1-2018 - Avviso pubblico Esperto senior in pianificazione e programmazione dell’offerta territoriale;
2) Avv.2-2018 - Avviso pubblico Esperto senior in prodotti turistici della Puglia; 3) Avv.3-2018 - Avviso
pubblico Esperto senior per l’ufficio stampa dell’Agenzia Pugliapromozione; indetti con determinazione
del Direttore generale nr. 135/2018;
1. Di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà composta dai seguenti membri:
− GIORGIO MIRIAM, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di PRESIDENTE;
− DE LIGUORI ALFREDO, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di COMPONENTE;
− SARDONE IRENELLA , Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di COMPONENTE;
− MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, in qualità di SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
2. Di dare atto che non verrà corrisposto alcun compenso per il rispetto del principio di onnicomprensività
del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici;
3. Di dare atto che ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Occhiogrosso Giovanni,
funzionario direttivo Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
4. Di dare atto che i componenti nominati, all’atto dell’accettazione dell’incarico, in qualità di membri della
suddetta commissione dichiarano l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
5. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione”;
b) è pubblicato sul sito internet www.agenziapugliapromozione.it;
c) è trasmesso al Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del teritorio così come
previsto dall’art. 11 della L.R. n. 1 del 2002 ed al Dirigente del Servizio Turismo della Regione Puglia per
la pubblicazione a norma del comma 3 dell’art. 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento
di Pugliapromozione;
d) è trasmesso al BURP della Regione Puglia per la relativa pubblicazione;
e) composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione: 2018-2020
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del B.P. 2018-2020.
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il R.U.P.
(Dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 3 aprile 2018, n. 11
Proroga termini occupazione temporanea.

OGGETTO: Realizzazione dell'opera pubblica S.P. 84 "Adelfia. -

Rutigliano" - Adeguame11to f11nzio11ale ed ampliamento del tratto dal km
5+30 al km 8+660 - l o lotto imzionale dal km 6+775 al km 8+660.

emporanea.

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016,

concernente la Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente;

- - - - - - - - -----1---~- ~ - -

Visto iJ Decreto del Sindaco Metropolitano n. 335/DSM del 11.12.2017, con
il uale è stato conferito al sottoscritto ln . Maurizio Montalto l'incarico di

OMISSIS ...

ORDINA
Art.1

Si dispone di prorogare, a decorrere dal 24.04.2018 e senza soluzione d\
continuità rispetto alla precedente occupazione le "tt:ima, di ulteriori 9 mesi

pag. l /4
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preordinata all'esproprio, delle aree ne!lo stralcio della Planimetria

occupazione - temporanea su mtàstnle

e nel!' "Elenco ditte- ocmipaziune

tempomnen", allegati al pre ente provvedimento quali parti integranti e

sostanziali, al fine di garantire la corretta e sicura esecuzione dei predetti

-- -----+-- - - - - --- - --- - - - - ------------------------lavori e, segna tamente, la disponibilità cli aree da destinare allo stoccaggio

-

Art.2 -

-

occupazione
disposizione contenuta nell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327 /2001.
L'indennità cli occupazione temporanea dovrà essere pari, per ogni anno, a
Wl

dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e,

per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua. Se
-

-- -

-

- - - + - --

-

- - -- - -

manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di occupazione

e' proponibile l'oppo izione alla stima entro il teinine perentorio di 30 giorni
dalla notifica della stessa, ai sensi delJ'art. 54 del D.P.R. 327 /01. E' fatto salvo
il diritto dei proprietari di ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori

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

pag. 2 /4
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danni arrecati, derjvanti dall'eventuale utilizzo del fondo stesso per fina]jtà
diverse da quelle indica te nella pre ente ordinanza.
Art.3

L'indennità da

corrispondere agli

<

venti dirj tto per l'occupazione

temporanea delle aree intere sate dai lavori, quantificata ai sensi dell'art.

- - -- - +--- - --

- - -

SO del D.P.R. 327 /20_Q1, dovrà ~ comunicata alla ditta

ro rietaria+ - - - -- - ~

interessato il presente provvedimento, gH adempimenti di notifica della
predetta Ordinanza dirigenziale saranno espletati, ai sensi dell'art. 14, 2
comma, della L.R.P. 3/2005 e dell'art. 16, 8 comma, del D.P.R 327 /2001,
mediante pubblicazione sia

sul sito della Regione Puglia, che ali' Albo

Pre torio on line del Comune di Ruti liano, nel

uale ricadono le aree

r .

ovrà

ame comunicazione a questa Amministraz ione. A ta

- - -- - - - - --

inoltrare

ine, e ovrà

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

una dìcruarazione di accettazione, resa nella forma di

--- - ---+--- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- dichiarazione sostìrutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000,
e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi
sull'area da occupare.

pag. 3/4

27099

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

5

-

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei

- --

-

termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010, recante il Codice del

--

--

Processo Amministrativo. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del
D.P ..R. 327 /01, per quanto concerne la tutela giurisd izionale dei soggetti
interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione della presente Ordinanza.
TI nTRIC:FNTF
•1

T

·o·

r..
I 1

& • - • .,__, •

··-- -

T .....,,_

----

j

fN\,,

I

--

-~- -

- - --- -

I
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ITTA'

2

,__

I

~

N

- .--.-----

-,,

18

334

)0

12629

16000

Semi.a:i1.h o Semitutivo

Seni.tutiYO Scmin:iuvo

5950

7000

Superficie
Colture
Coltun1 SuJ>8r1lcie de
Foglio Particella Catastale
Catastale Et1attivn occupare mq
mq

>---

ELENCO DITTE OCCUPAZIONE TEMPORANEA

LOGISTICA SUD
S.R.L CON SEDE lN
NOCI
LOGISTICA SUO
S.R.L CON SEDE IN
NOCI

Ditta

NOCI

Residenn

Comune di

ZONA INDUSTRJALE S.N. NOCI

ZONA INDUSTRJAL.E S.N

Indirizzo

700 15

700 15

C.A.P.

053550)(1726

0S3H0J0726

Codice Fiscale
P. Iva

€ 1.80

€ 1.80

Valore di
merea10
stimato
f/m q

EI07IO.OO

€ 12600.00

~

€0.00

€0.00

€ 107 10.00

€ 12 600.00

Indennità
Indennità
Indennità
provvisoria
soprassuolo c omplessiva
di base

Il R.U .P.
lng. Emilia Monaco

€0.86

€ 0.86

V.A.M .
f/mq

&cJ

p,;!1"1 / 1

Proprieui'

pCTI JI

Propr;eu·

Annotazi
onl

€ '/4.)8

€ 87.SO

Indennità di
occupazione
tl'tmpon1nM
{per I mese)

€669.JS

€ 787.50

Indennità di
occupazione
ll'tmpom noe
(9 mesi)

-

OGGETTO: S.P. 84 "' ADELFIA - RUTIGLIANO " - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DEL TRATTO DAL KM 5+300 AL KM 8+660 - 1• LOTTO FUNZIONALE DAL KM
6+775 AL KM 8+660.

AGRQ di RUTIGLIANO

SerYizio Pianificazione
terriloriale generale,
Viabilità, Trasporti

MfTROPOUTANA
DI BARI
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 6 aprile 2018, n. 1971
Esproprio.

etto: Lavori di realizzazione di rotatoria e viabilità di raccordo tra la S.P.I
...... 15, la S.~:.1? bis "Novo!i:Trepuzzi e la S.S. 7 ter".

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

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso:

___

. ·

-7-~;;ec~n d ~ di G.P. n. 25~ dell;/;;;~,-~~~~utiv~ è s;a-!o_a_p-pr-ov-a-t~----~o il progetto d6finitivo dei Lavori di realizzazione di rotatoria e viabilità d~
-

__

!

.

raccordo.. ...tra la S.P. 15, la S.P. 15 bis ··--······
"Novoli-Trepuzzi e la S.S.
7 ter, di~
-

~"•··~"'

,.,

·•---·

·····-·~·-······

..

,

'••··

bhiarando la pubblica utilità dell'opera;

_j- che il Consiglio Comunale di Trepuzzi, cop deliberazione_n_._1_ 3_de_~------
b9/07/2014, ha approvato il progetto in oggetto, in variante allo strumentd
6rbanistico, apponendo così sui terreni interessati dai lavori il vincolo pre~
--+-~_rdi~ato all'esproprio_; .. -···-f- che la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti del comm~

--.J~_ dell'art. 12 del D.P.R. 8 giugno_~QQl n° 327_~_s:~.i., è diventata_e_ffi_1c_ac_e_!_ _ _ _ _ __
~on l'approvazione definitiva della vp.riante urbanistica da parte del Comune,
,.

--~-iTrepuzzi e, pertant?,_fa scadenza del termine per l'emanazione del Decre~
--;...~o_d'Esproprio (60 mesi) è fissata al 09/07/2019;

Lche, con decreto dell'Ufficio Espropri della Provincia di Lecce n. 1766 deE
1

07/11/2014, è stata disposta in favore della stessa Provincia l'occupaziond
-··--··
...

..•..•.............

·········-,------

d'urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione del progetto di che trattasì
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contestualmente, è stata determinata l'indennità_provvisoria da offrire all~
______ ditte proprietarie degli stess~ _t_e_rr_en_i'"";~,_ _ _ _ _ __
;- che in: dat~ 2811ovembre 2014 si 1è pro~edul9_ ad ese~~!~X()ccu.._paz_io_n _e+:--------
d'urgE11:z:~.ci~i terreni con la compil~~!_one dei relativi_yerbali d'imrp}~~~?l1~-:---

in possesso;

-

.

··-····

·------------ ------

- che con qecret9 dell'Ufficio Espropri della .I>.~():yincia di 1.:'.~c_c_e_n_._1_9_5_2_d_e.,..t_ _ _ _ _ _ __
_ _ _.,..;3_0_/11,!?9! 7 sono state ac_certate le supe__i:fici effettivamenteoccupate;
:

.

-

-·------·:

~ che, con cl~te.1:!11!nazione diri~enziale n. 557 ciel 12/04/2016 e n. 267 det
.

'

22/02/2018, è stato disposto !~l','igamento del saldo delle i°:cl:1111i!~_cl~ esp~r_o~-+-;_________

.

. _____E!1Ei.()11c. c._di occupazione

spett8!1:!~ ~lle ditte pr.()prietarie dei

terr:11( c_he-+-'.__

~anno accettat~:•,l'indennità offerta e concordato la cessione bonaria dei lor{)i_ -----·-·-·-·-·-- ·-·
beni, nonché il deposito presso ~a Ca,ssa Depositi e Prestiti cl5:Ue indennità di,______ _ __
'

.

.

bspropriazione e di occupazione in favore delle ditte catastali che non hanno;
----~cmcordato la ce~sione bonaria ddpropri be11i; ___________,_________
il pagamento e/o il deposito dell'importo spet~
- che1 esse:µdo stato disposto--~

✓

.½.,,

,

•

,

,,,uu,rn,,,~,,,,

0

tante, alle ditte proprietarie dei tei;-reni, questa Provincia, in alternativa;
~ll'atto di cessione volontaria, può emettereH decreto di esproprio per_q_u_an__,_J,________________
to disposto dall'art. 20 conuna 1ldel D.P.R. n. ~?7/2001 e ~:m_.i_.;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~ che sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 8 D.P.R. n. 327/2001 petj
-----+------------= -----------------=- ---'----···-·-·-··-·- ------ - - .. i~_emanazione ~el decreto d' esprop_ri_o_;__
- che sussiste la competenza dir.igeeale ali' emissione del pr.ese:nte decretJ...... . -------·~i sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 3 comma 7 delJ
--+-~_a_Legge Regionale 222.2005 n. 3;
approvati dall'Agenzia;
di frazionamento catastale regolarmente
~ Visti i tipi
----<----··
--------. ---

--;·-

_ -·--·
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- E' disposta a favore della Provincia di Lecce l'espropriazione dei terren~

~,s; po, f,~ecwcione~~e; lavori ;n o~tto, di J!IOPrietà delle

.... J<l;

dttl, riportal
~

11~! prospetto allegato al p~~scnte decreto per farne parte integrante .........

-----

sostanziale, . ove sono indicati gli estremi catastali, la . superficie da
~~~!_opriare e l'ind~E.J1:ità di espropriazione e .di occ:t:1.P._az_io_n_e_c_·o_m_····.~sp,_o_s_ta_e/_?+--------
làt!~~~~~c decreto sarà reg_i~!~ato,_1!"~~c2'.itto ~ volturato I::>:~~s_o~ge~a

---····--•

d~!~ _En1!_8:!c,.~~ sensi dell' arti_co ki, 1 del D. P .R. n. 131/86 (tariffa parte pri_-_ _ _ _ _ .................
'

i

~a della tabella allegata), nonché dell'art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011 e dall~
.....=1!rcolare A~~~!8:.i~l~--~~t.1'.8:t~~~:.~/i del.,21/02/201~:·e-d-in_v_ia-to-,-_.p-_e=r=l:J=======~-......-. .-...-.-...-.......... pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il tutto a cura

··············- . · - - · - , - - - - -

e
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(
L
d'
uogo , nasci·ta

1

'

I
o·

[

1333

I

I

I

I
I

2.880
2.880

78

77
169
183[
193

·

f

1

261 1
77

I 2.382

I

1··

··

299 [

11.168,13

I

.
II cDeposita
omspost a /
ta

I

I Corrisposta
I

5 · 714 •13 I CorrispoSta
I Corrisposta

6.140,35

1

12.495,50 I Corrisoosta
35.808,60 Corrisposta

I

I

1.519,70 i Corrisposta

i

742,19

Corrisposta

Corrisposta

1

1.500,22 Corrisposta
3.292,68 Corrisoosta
.
CornspoSla
Corrisoosta

9·372 •84
28.125,76

16.952,71

.
ornspos1a

. ·

t

ornspos a

e •

,,com$posla

~

Corrisposta

C

Depositata

41 98
,

452,90

13

1

i

29 1329
29 ; 1328
I 33 l 370
· 331371
33; 356
33 I 313
33 136
8

I

I

33 [ 347

I

I

!I

8

373

i

,

I

~;~
33

12.531,74

[

TOTALE
INDENNITA'

Allegato Decret o di Espropio

Sup.

Dati Catastali Comune di TREPUZZI

e~~~1/1

~

Der.

P.lla

, --~---~---~~--~------l

·tto Quota
Rif.to
F
di poss. catastale
g.

prop.

1/2

m

PZZDNT74E20E506C

prop.

_
20/05/1974

CRTMSS50E41L383H

333/1000
Terreni
Terreni
.
Terreni
Terreni

~~
Terreni

Terreni

. Terreni

2 -2 ~~

~;~~

582

01/05/1950

prop.

1/1 ·

prop.
orop.
prop.

~~r~prop.

~/_!?

1/1

1/12
prop.
1/12
1/12
-8/12
prop.

.
errern

,

~~

1322

~~
__Terreni

Terreni

29

~;~~ i
1/2

RMPRCR77A211119P
RMPVCN40E60L383Q -PRLMRA66M15C978Q
PCICSM45H67F9701
-PRTBG l42S18F 970F
PRRSNT48D57L3831
RMNLNT73C011119P

CNTDMR22R45H826P

T

145
309

~;

prop.

05/10/1922

-fi2

1/2
prop.

33
33

·-

'.~9

'

.

395 01
•

1-205

66 1
991

401

~ -I

36 4
362

355

661

33

33

,

48 I
,

~-::.::'-t_

,,.;:"\;,,\,; i~/5-;,..

IL DIRIGENT~-(ln~· :ran~~co D ~ ~ ~ I }

33 / 353

1

II

351

I

I

8~:

RMPLGU48M07L383Y

San Pietro Ver!1otico 1 21/01/1977
1

01/03/1973

Trepuzzi.
I 20/05/1940
Cooertino
15/08/1966
Novoli ---------L 27/06/1945
Novoli·
I -18/11/1942
Treouzzi
17/04/1948
SanPietro Vernotico I

San Donato di Lecce

15/10/1949
CRTBGl49R15L383D
-23112/ 1952-~Z ZNNA52 T63L383
D -

-i.

15/12/1932
111
P2f'.SVT32T15L383M
prop.
Terreni
--02/11/1958
GLLPLA58S42F158Q
·1/8
08/05/195
3
_
__
Sf'DNTN5
3E08L383
V
1/8
.03/11/1949 .
SPDCSM49S03L383A
1/8
- .
18/04/1951
SPDGPP51D18L383C
prop.
2i8 -· -- Terreni
~7!(}]/19 59--1 _§_f>DLGU59~7'l383C _
_2/8_
16/02/1953 I DNGDNL53B56H501V
1/8
08/03/1942
RZZFNC42C08L383V _
_ 1g__ T
09/09/1945 ,
RZZVCN45P09L383K
prop.
112
erreni

-

I

~;~; ,

07/08/1948

ID t d'
·
a a , nascita

I

i
i

C d'
f'
I
o ,ce ,sca e

Lavori di realizzaz. di una rotatoria e viabilità di raccordo S.P. 15 -15 bis
(Novoli-Trepuzzi) e la S.s. 7 ter

o·tta
,

Trepuzzi

Lecce __

Caretto Maria Assunta

Trepuzzi

Pezzuto Donato

Rampino L4igi

Ramp~no Giuseppe

Rampino Riccardo
Rampino Vincenza
Perlanae li Mario
Pico Cosima
Prato Biaaio -~ PerroneA ssunta

Rimini Luigi Antonio
,

Conte Ada !1,11.iria

-

Trepuzzi

Galletta Paola
Messina
§_pedicati- Antonio
_ _
Trepuzzi
Soedicati Cosimo.
Trepuzzi
Soedi:ati Giuseope
Trepuzzi
~pedicat i Luigi
_ - - - ~ _!__repuzz_i__ _
DeAnael i Daniela
Roma
Rizzo Fran<:_esco
_ -~ _
_!repuzz_i___ _
Rizzo Vincenzo
Treouzzi

1/1
1/1
1/2
1/21/1

Rampino Luigi
Trepuzzi
I 07/08/1948
RMPLGU48M07L383Y
prop.
1/1
Terreni
~~
Caretta Antonia
Trepuzzi
I
06/02/193
9
CRTNTN3
9B46L383
O
orop.
1/1
Terreni
29
Renna Rita
Treouzzi
29/11/1942
RNNRT142S69L383H
oroo.
1/1
Terreni
29
Negro
Maria
Cosima
Trepuzzi
10/05/194
4
NGRMCS44E50L383A
prop. 334/1000
I
~--------~-------+'-----f--------+---f---~
~an PietroVem ~tico L11/07/197:3____
RMPGPP 73l1111~ 9Y __ prop. __ ~33/1000 Terreni [ 29

N
.
D'O d
r

1

2
3
4
5

6

7
8

9
10
11

13

Caretta Biagio
Pezzutc> Aiiria _ _ _ -

Perl~m!J!!i.Vincenza_ _ _ _ T r ~ - - ~5/19 64 __PRLVC
N64E44~ 83_!:!_
Perlanae li creta
Trepuzzi
, 10/04/1967
PRLCLT67D50L383N ~
12 Perlange li Alessand ra
Trepuzzi
19/06/196
9
PRLLSN69H59L383E
Perlan~ i Raffaella
Trepuzzi
08/06/1972
PRLRFL72H48L383B
PLINIO Ines - ~ Pietram onterorv ino--26/ 06/1939 -PLNNSl 39H66G 604\/
14
PezzutoS alvatore

Trepuzzi
Treouz zi -

15

16

17

1

... -····· ,:':"~ ~1'.'.';~~

-~Y'~, - , . ' ~2:-,
_-~~~
;;;;;~ ~Oit
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~<

"'

Lavori di realizzaz. di una rotatoria e viabilità di raccordo S.P. 15-15 bis (Novoli-Trepuzzi) e la S.s. 7 ter

_..

I

I

.

1

1 -~;~

I

~;~

424

I

I

I

__

106,56
849,27

,

Corrisposta
Corrisposta

Corrisposta

1.896,68 Corrisposta

4.427,18

27.656,25 Corrisposta

29.030,17 Corrisposta
53.187,47 Corrisoosta
2.961,47 Corrisposta
1.383,32 Corrisposta
.
18 -080 ,53 CornspoSt a

2.844,57 Corrisposta

1.597,63 Corrisposta

1.351,02 Corrisposta

e-----6-0-,0-7-+-D-e-p,o-s-it_a_ta--.....,
5.126,99 Corrisposta

1

_ "· ., _
_
TOTALE . Corrisposta I
Depositata
INDENNITA'

Allegato Decreto~dfEspropio

33
263

~

:~;

33: 349
360
33

N.

;~

L

Terreni
Terreni

o·tta

Terreni

D'O d-

I
C d" t·
o ice 1sca e

1/1

1/1
_1/1

Dati c;t~!~li Comune di TREPUZZI
sup.
-· P.lla
Rif.to
. . _ Quota
espr.
Fg. 0
ta tal
Dmtto d.
Ma.
er.
e
1 poss. ca s

- ·ta
D ta d.
I nasci
-a

prop.

PTOP.
prop.

·ta
d"
nasci

MSCCMN69E1111191
VLZMRA36D68L383M

58~

I

11/05/1969
28/04/1936

MSRNGL61L12H199Q

uogo

San PietroVernotico
Trepuzzi
12/07/1961

I

Mosca Cosimino
Valzano Maria
Ravenna

r

18
19
MusardoAngelo

Terreni

391

1.485
23
92
1.375
2.672 ·
152 1
71

221

1

491
474
476
77
495
498
500

928

87

.
32
32
32
32
32
32
32

493

59

32

32

485

487

:~

32

::!
;~

I

I

[

i

32

44

481

367

. C RSINI)
M1
CO . no
(')
JIRIGEITTE (l,g. F r a ~

·

321 480

32

,.)-,':~\,

i

32

;~

20

1/1
prop.
PZZFNC79C11E506M

Terreni

-- 11/03/1979

1/3
1/3
1/3

Lecce

Rizzo Antonio

ì f.J.;

I

Pezzuto Francesco

prop.

Terreni

Brindisi
Brindisi
Trepuzzi

23

Carfora Giuseppina
Carfora Maria Assunta
Carfora Raffaele

24
25
26

22

1/1

CRFGPP65L46B1801
CRFMSS59L42B180S
CRFRFL56R02L383L
"
RZZNTN64C13E506E

prop.

· 06/07/1965
02/07/1959
02/10/1956
_ _
13/03/1964 -

Terreni
Terreni
Terreni
.
Terreni

Lecce

proP.
prop.
prop.

1/1
1/1
1/1
5/6
1/6
18/04/1973
05/03/1961
30/07/1962
07/11/1943
10/03/1939

prop.

SanPietroVernotic o
Novoli
Trepuzzi
Novoli
Novoli

CarettoAnnaMari a
Indirli Carmelina
Giuraola Mario
Cantore Giuseppe
Cantore Paolina
CananàAntonio
CananàCrescenzo
Cananà Francesca
Cananà Vincenza
Miglietta Anaiolina

27

28

Rampino Gioacchino

rop.

f

Terr.enL_ 32

'.

I

21

·-

'

Terreni

CRTNMR73D581119J
NDRCML61 C45F970E
GRGMRA62L30L383V
CNTGPP43S07F970B
CNTPLN39C50F970V
CNNNTN60A17H703N
CNNCSC64D30H703L
CNNFNC71R50H703Y
CNNVCN57T49H703L
MGLNLN30A44L3831

prop.

17/01/1960
30/04/1964
10/10/1971
09/12/1957
04/01/1930

RMPGCH41P06L383Y

9/36

3/36

2/12
2/12
2/12
2/12
4/12
Salerno
Salerno
Salerno
Salerno
Trepuzzi

06/09/1941

DRRMRA55C51 L383J

Terreni
Trepuzzi

11/03/1955

RNNDLR57D55L383N
p

, ,2/36
9/36
2/36
2/36
1/1

Terreni

1/1
Trepuzzi

15/04/1957

RN_NLGU50T16L383H
RNNRCR90H18C978F
RNNSVT58M10L383G
RNNVCN80H20B506S
RNNLSN83A258506O
NGLCSM53L04L3830

prop.

D'Errico Maria

Trepuzzi

16/12/1950
.18/06/1990
10/08/1958
20/06/1980
25/01/1983
04/07/1953

I

RennaAddolorata

Trepu~zi
Copertino
, Trepuzzi
Campi Salentina
CamPi-Salentina
Trepuzzi

W36-

Renna Luigi
Renna Riccardo
Renna Salvatore
Renna Vincenzo
Renna Alessandro
INGALLO Cosimo

29

30

31
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~>,,.,,.·"'
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,
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COMUNE DI MONOPOLI
Estratto determinazioni dirigenziali n. 314/2018 e n. 376/2018
Esproprio.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI, ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 7 del
D.P.R. 327/2001 DÁ AVVISO, mediante la presente pubblicazione per estratto delle determinazioni
dirigenziali n. 314 del 21/03/2018 e nr. 376 dell’11/04/2018 che - nell’ambito del procedimento
espropriativo per l’esecuzione dei lavori di recupero dal dissesto idrogeologico della Lama San
Vincenzo/Lotto 1 [CUP C67B15002130001] - è stato ordinato il pagamento delle indennità accettate, come
di seguito: (atto n.314/2018):
intestazione

quota

foglio

prt.

sup. mq

val. unitario

ind. aggiunt.

indennità

Az. Agr. F.li Amodio s.s.

1/1

33

225

260

€ 2,25

€ 585,00

Chiarella M. - De Luca F.

1/2

33

14

400

€ 2,25

€ 900,00

Chiarella M. - De Luca F.

1/2

33

14 1.020,20

€ 3,00

€ 3.060,60

Lacenere G. - Leoci V.

4/5-5/5

33

259

25

€ 3,00

€ 75,00

Di Bari R. - Secundo S.

1/2

33

308

445

€ 3,00

€ 1.335,00

€ 234,00

ed è stato ordinato il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (atto n. 376/2018)
intestazione

quota

foglio

prt.

sup. mq

val. unitario

indennità

Amodio Gabriele

1/2

33

220

335

€ 3,00

€ 502,50

Amodio Gabriele

1/2

33

264

45

€ 2,25

€ 50,62

Amodio Gabriele

1/2

33

265

276

€ 3,00

€ 414,00

Manzi Michela Stefany

1/2

33

220

335

€ 3,00

€ 502,50

Manzi Michela Stefany

1/2

33

264

45

€ 2,25

€ 50,63

Manzi Michela Stefany

1/2

33

265

276

€ 3,00

€ 414,00

Intini Caterina

1/1

33

255

265

€ 3,00

€ 795,00

Intini Caterina

1/1

33

256

406

€ 3,77

€ 1.530,62

Lentini Antonella

1/1

33

302

506

€ 3,00

€ 1.518,00

Pacello Vitantonio

1/1

33

11

1.392

€ 3,00

€ 4.176,00

Satalino Carlo

1/1

33

253

365

€ 2,65

€ 967,25

Indennità agg.
442,20

364,32

1. SOGGETTO PROCEDENTE: Comune di Monopoli;
2. L’OPPOSIZIONE DEI TERZI: è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
estratto.
Il Dirigente
A.O. III Tecnica LL.PP. - Servizio Espropri
Ing. Angela Pinto
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
ASL BA
Ricerca di immobile nel comune di BItritto (BA) da acquisire in locazione e da adibire a sede SISP – Centro
Vaccinazioni della ASL BA.
Questa Amministrazione intende ricercare in locazione, attraverso le modalità ed i parametri posti dall’art. 2,
comma 222 e 222 bis, legge 191/2009, con modifiche apportate dall’art. 3, comma 9, decreto legge 6 luglio
2012 n. 95, convertito nella legge 135/2012, e dall’art. 1, comma 387, punto 2), della legge 27 dicembre 2013
n. 147, un immobile da destinare a sede del SISP – Centro vaccinazioni della ASL BA nel Comune di Bitritto
(BA), la cui superficie risulti di complessivi 150/200 mq. circa, (la superficie offerta non può essere inferiore
a quella richiesta, ma superiore entro i limiti del 10% della superficie indicata), articolata in più locali in
grado di accogliere le attività di seguito specificate:
− AMPIA SALA DI ATTESA CON BAGNO DEDICATO AL PUBBLICO (CON PREVISIONE H) E DIVISIONE PER
SESSO;
− UNA SALA PER LE VACCINAZIONI;
− UNA SALA PER MEDICO, DEDICATA AL COUSELING INDIVIDUALE;
− BAGNO PER OPERATORI DIVISO PER SESSO;
− LOCALE PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI (SUPERFICIE MINIMA DI 12 MQ.) CHE GARANTISCA IL
RISPETTO DELLA PRIVACY DELL’UTENTE;
− SPAZIO RISERVATO NURSING (FASCIATOIO E ALLATTAMENTO);
− SPAZIO LOCALE PER DEPOSITI MATERIALI SPORCO/PULITO.
Si dà atto che, secondo quanto attualmente previsto dalla normativa, anche secondaria, in materia, è già stata
precedentemente avanzata richiesta all’Agenzia Regionale del Demanio Puglia-Basilicata, nonché alla Regione
Puglia, alla Città Metropolitana di Bari e al Comune di Bitritto (BA), al fine di ottenere da questi l’eventuale
disponibilità, senza alcun onere per l’amministrazione, di immobili aventi le superfici sopra indicate.
L’immobile richiesto deve essere stato già edificato al momento di pubblicazione della presente indagine.
Non si prenderanno in considerazione edifici non ancora realizzati o in fase di realizzazione alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Costituiscono criteri preferenziali per la selezione dell’immobile richiesto:
 ubicazione nel territorio comunale di Bitritto (BA), in zona non periferica;
 razionale distribuzione degli spazi, da intendersi in termini di idoneità dei locali preposti rispetto all’uso
richiesto;
 agevoli collegamenti con le principali vie di comunicazione, in ambito adeguatamente servito da mezzi
pubblici;
 adeguata disponibilità, di area di pertinenza da destinare a parcheggio per dipendenti ed utenti
(superficie da non considerare ai fini del calcolo del canone di locazione);
 conformità alla Regola Tecnica di prevenzione incendi approvata con D.P.R. N. 151/2011 e smi e relativa
certificazione in merito alla prevenzione incendi;
 rispondenza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);
 conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico (legge 10/1991, D.Lgs 192/2005,
D.Lgs 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i.);
 rispondenza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 503/1996 ed alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche;
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 conformità degli immobili alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, ed
in particolare regolarità urbanistica e conformità della destinazione d’uso allo strumento urbanistico
vigente;
 efficienza energetica;
 efficienza degli impianti: gli spazi locati dovranno essere dotati di impianti certificati in conformità
alla normativa vigente ed interamente cablati (c.d. “cablaggio strutturato”: cavi secondo la categoria
prevista dalla normativa vigente, fonia, corrente elettrica di supporto ai PC, etc…), così da poter essere
immediatamente fruibili rispetto all’uso prefissato. In mancanza, si chiede all’offerente di manifestare
sin d’ora la disponibilità ad operare in ogni attività di cablaggio che dovesse rendersi necessaria a
rendere l’immobile idoneo alla specifica destinazione d’uso;
 impianto di climatizzazione caldo/freddo dei locali.
Saranno considerate ammissibili anche proposte di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare, per
i quali la proprietà si impegna a realizzare, a propria cura, oneri e spese, le opere necessarie a rendere
l’immobile conforme alle disposizioni di legge, ai requisiti richiesti e/o ad ulteriori esigenze della parte
locataria. La proprietà offerente si impegna ad effettuare detti eventuali adeguamenti, inderogabilmente,
entro tre mesi, considerate le necessità di utilizzazione impellenti dell’Amministrazione.
I lavori dovranno essere concordati con l’Ufficio Tecnico della ASL BA affinché l’immobile sia adeguato
funzionalmente e normativamente per lo svolgimento delle attività sanitarie di pubblica utilità a cui è
destinato.
DURATA DEL CONTRATTO
La locazione avrà una durata contrattuale di anni 6 (sei).
L’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo preavviso di 6 mesi, in
caso di sopravvenuta disponibilità di immobili demaniali, appartenenti ai fondo immobili pubblici, al fondo
patrimonio uno o confiscati alla criminalità organizzata, nonché nell’ipotesi di costruzione di immobili di
proprietà.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, firmata su ogni pagina nonché sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, mediante consegna a mano, ovvero spedizione posta a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 16 maggio 2018 al seguente indirizzo:
ASL BA – Area Gestione Tecnica – c/o il P.O. “Di Venere” – Palazzina Uffici Amministrativi – Piano terzo –
70123 Bari Carbonara.
Non saranno prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie d’intermediazione
immobiliare.
Sul plico sigillato dovranno essere chiaramente indicati i dati dell’offerente (nominativo/ragione sociale del
mittente, domicilio indirizzo di posta elettronica – ove presente anche di posta elettronica certificata - e
numero di fax ove si intendano ricevere le comunicazioni).
Le buste dovranno recare all’esterno la dicitura “Ricerca immobile in locazione da destinare a sede SISP –
Centro vaccinazioni ASL BA nel Comune di Bitritto – Offerta” e dovranno contenere la documentazione di
seguito elencata accompagnata da un indice degli atti presentati:
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BUSTA – “A” DOCUMENTAZIONE TECNICA - AMMINISTRATIVA CONTENENTE:
1. Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato sub a); Unitamente alla
domanda di partecipazione, l’offerente dovrà compilare l’allegato sub b), nel quale sarà chiamato
a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n.50/2016 (rubricato: “requisiti di ordine
generale), nonché l’assenza di altre condizioni che possano invalidare il perfezionarsi della locazione o
comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. L’offerente dovrà presentare una relazione descrittiva attestante i seguenti elementi/requisiti tecnici
dell’immobile:
− Titolo di proprietà dell’immobile o di legittimazione alla sua locazione e visure storiche catastali
aggiornate;
− Situazione giuridica dell’immobile con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o passivi;
− Relazione particolareggiata tecnico-descrittiva, inerente alle caratteristiche costruttive dell’immobile,
con particolare riferimento ad ubicazione, epoca di costruzione, dati catastali, struttura, nonché con
la descrizione dei materiali, della finitura, delle dotazioni tecnologiche ed impiantistiche, carichi statici
dei solai;
− Elaborato planimetrico dell’immobile, in idonea scala grafica e opportunamente quotato (possibilmente
anche con copia in formato elettronico);
− Dichiarazione rilasciata da un tecnico incaricato dalla proprietà e regolarmente iscritto all’Albo
Professionale attestante che:
 L’immobile è rispondente alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D.lgs. 81/08 e s.m.d., in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Gli impianti a servizio dell’immobile sono conformi alla previsioni della Legge 46/90 e del D.M.
37/2008 e s.m.i.;
 L’immobile è conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere
architettoniche (L. 13/89 e s.m.i.);
 L’immobile ha destinazione ufficio e che tale destinazione è legittima sotto il profilo urbanisticoedilizio, come risulta dal relativo titolo abilitativi (permesso di costruire, concessione edilizia,
DIA, ecc.);
− Certificato prevenzione incendi o SCIA rilasciato dai Vigili del Fuoco e, qualora non dovuto, dichiarazione
attestante che l’attività stessa non è soggetta alle visite ed ai controlli afferenti alla prevenzione incendi;
− Autocertificazione attestante che la destinazione dell’immobile ad ufficio è pienamente compatibile
con gli strumenti urbanistici vigenti;
− Certificato di agibilità e di destinazione d’uso attuale;
− Attestazione di certificazione energetica, fornita dalla proprietà, con l’indicazione del grado di efficienza
energetica dell’edificio come previsto dal D.lgs. 192/2005 e s.m.i. e dal D.M. 26/06/2009;
− Eventuale documentazione fotografica;
− Ogni altra documentazione ritenuta dall’offerente per descrivere al meglio le caratteristiche essenziali
dell’immobile proposto.
L’Offerente potrà altresì predisporre elaborati grafici dal quale si evincano le soluzioni architettoniche
distributive proposte.
“BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA CONTENENTE:
1. Offerta economica sottoscritta dal soggetto dotato dei necessari poteri (persona/e fisica/che e/o
eventuale/i rappresentante/i di persona giuridica/che) – unita copia fotostatica di un valido documento
d’identità del firmatario – con indicazione dell’importo del canone annuo di locazione dell’immobile
proposto al netto dell’I.V.A., redatta secondo il modello allegato sub C). Dovrà essere altresì indicato
il valore del canone richiesto a mezzo del rapporto € / mq x mese. Il predetto rapporto non dovrà
superare 5,50 €/mq. x mese.
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La proprietà dovrà assicurare la propria disponibilità ad accettare il canone di locazione che sarà ritenuto
congruo dall’Agenzia del Demanio, ridotto del 15% in ossequio a quanto disposto dall’art. 3 D.L. n.95/2012,
successivamente convertito in L. n.135/2012.
N.B.: In luogo della suddetta documentazione, possono essere prodotte copie informali dei rispettivi certificati/
attestazioni/elaborati tecnici, congiuntamente ad un’opportuna dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza di
tutti i requisiti sopra indicati, contenente altresì l’impegno a produrre successivamente la documentazione
stessa, nelle forme previste, a richiesta dell’Amministrazione.
La citata dichiarazione, se presentata, deve essere resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i.,
sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri ed unita a copia fotostatica di un valido documento
d’identità del dichiarante stesso.
Non si procederà all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. Per le offerte inviate a mezzo
posta, si considera valida come data di consegna quella di invio della raccomandata (data e ora previsti
saranno gli stessi della consegna a mano).
MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE-LOCATORE
Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte, l’amministrazione procederà a
nominare una apposita commissione di gara deputata alla valutazione delle dichiarazioni di disponibilità ed
alla scelta del miglior offerente. La Commissione si riunirà, entro dieci giorni dalla scadenza delle presentazioni
delle offerte, per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa in virtù di punteggi che verranno
attribuiti sulla base e secondo le seguenti connotazioni e peculiarità dell’immobile proposto.
Il punteggio sarà cosi attribuito:
1. Massimo punti 70 attribuibili all’aspetto tecnico/qualitativo, come meglio di seguito specificato;
2. Massimo punti 30 attribuiti all’offerta con il canone (in € al mq x anno) di locazione più basso
(alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con il criterio della proporzione inversa).
La Commissione procederà alla valutazione della documentazione tecnica, procedendo a stilare una
graduatoria delle offerte tecniche valide, sulla scorta dei seguenti criteri di valutazione:
1. Ubicazione ed accessibilità – max punti 20
2. Lay out funzionale proposto – max punti 20
3. Caratteristiche tecniche – architettoniche dell’immobile – max punti 20
4. Area di pertinenza, da destinare a parcheggio (coperta o scoperta) – max punti 10
L’offerta tecnica che non avrà raggiunto almeno 40 punti, come punteggio relativo agli aspetti sopra indicati,
non verrà ammessa alla fase successiva.
Il punteggio relativo all’offerta economica sarò attribuito secondo la seguente formula, con Pi (Punteggio da
attribuire al concorrente iesimo)
Pi =
Prezzo in € al mq/annuo minimo offerto x 30
Prezzo offerto in € al mq/annuo dal concorrente i-esimo
Successivamente l’Amministrazione, per il tramite del suo Responsabile del Procedimento, fatta salva l’ipotesi
di valutare la congruità delle offerte presentate e che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale,
riscontrata la veridicità di tutto quanto prodotto e dichiarato in sede di offerta e procederà all’aggiudicazione
definitiva della procedura.
Resta inteso che il locatore, con l’offerta proposta, si impegna a realizzare tutti gli adeguamenti distributivi ed
impiantistici dell’immobile che saranno ritenuti necessari.
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Informativa Privacy: ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si informa che il titolare del trattamento è la
ASL BARI con sede in Bari - via Lungomare Starita, 6. Tutti i dati richiesti rivestono carattere obbligatorio ed
il concorrente è tenuto a renderli pena la mancata partecipazione alla procedura. Il trattamento dei dati
verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti
manuali e informatici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati
a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati
possono essere comunicati a: eventuali soggetti terzi, in qualità di consulenti tecnici, che il Ministero della
Giustizia riterrà eventualmente opportuno individuare al fine di valutare le successive offerte economiche; ad
altri enti pubblici come per legge. Relativamente ai suddetti dati all’interessato vengono riconosciuti i diritti
di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice della Privacy”).
Si precisa che:
− il presente Avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato e non vincola in alcun modo
questa Amministrazione, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna
offerta, ovvero di selezionare l’offerta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere dalle trattative,
senza obbligo di motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse. Nessun diritto o
aspettativa sorge in capo alle parti offerenti per il semplice fatto della presentazione dell’offerta;
− l’Amministrazione potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida;
− l’Ufficio si riserva la facoltà di effettuare apposito sopralluogo di verifica degli immobili offerti;
− nel caso in cui venisse accertata la non rispondenza dell’immobile a quanto attestato nell’offerta,
ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista urbanistico e/o normativo, si dovrà intendere
revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto proponente sarà obbligato a rimborsare
tutte le spese sostenute sino alla data dell’interruzione della trattativa;
− agli offerenti non verrà corrisposto alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione
presentata, che sarà acquisita agli atti e non verrà restituita;
− con la partecipazione al presente annuncio, l’offerente prende espressamente atto che l’Ufficio non ha
alcun obbligo di comunicazione di esito dell’indagine e che, per effetto, è esclusivo onere dell’offerente
richiedere informazioni sullo stato del procedimento;
− i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
ricerca d’immobile; con la sottoscrizione dell’offerta, il partecipante esprime, pertanto, il proprio
assenso al predetto trattamento.
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito informatico della ASL BA, nonché all’Albo Pretorio del Comune di
Bitritto (BA), nel BURP e mediante affissione nel Comune di Bitritto.
Per ulteriori informazioni, telefonare al seguente numero: 080/5015963.
Responsabile del Procedimento: ing. Nicola Sansolini.
Il Direttore AGT
Nicola Sansolini
Il Direttore Generale ASL BA
Vito Montanaro
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ASSET
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi dei servizi tecnici professionali di progettazione di Fattibilità
Tecnico Economica, per i lavori di realizzazione della “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese tracciato da Monte
Fellone a Santa Maria di Leuca”.
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - Via
Gentile, 52 - 70126 – Bari - ITALIA. Indirizzo internet: http://asset.regione.puglia.it; Indirizzo PEC: asset@pec.
rupar.puglia.it; Punto di contatto: ing. Gianluca Natale, Tel.: +39 0805404252; E -mail:g.natale@asset.regione.
puglia.it;
I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: http://www.asset.regione.puglia.it/
amministrazione-trasparente-bandi-di-gara-econtratti.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.4) Principale attività esercitata: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
dei servizi tecnici professionali di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, per i lavori di realizzazione
della “CICLOVIA dell’ ACQUEDOTTO PUGLIESE TRACCIATO da MONTE FELLONE a SANTA MARIA di LEUCA”.
Importo a base d’asta € 195.305,86, oneri per la sicurezza pari a zero.
II.1.2) Codice CUP: B72C07000100001
II.1.3) Codice CIG: 7452632A79
II.1.4) Codice CPV principale: 71322500-6.
II.1.5) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.6) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento, sulla base del Documento di Indirizzo alla
Progettazione, dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di realizzazione
della “CICLOVIA dell’ ACQUEDOTTO PUGLIESE TRACCIATO da MONTE FELLONE a SANTA MARIA di LEUCA”.
II.1.7) Valore totale stimato: € 195.305,86, (IVA e oneri previdenziali esclusi), determinato ai sensi del D.M.
17.06.2016.
II.1.8) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Stante la tipologia e la specificità
dell’intervento non è previsto la suddivisione in lotti.
II.1.9) Luogo di esecuzione: Regione Puglia.
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Codice NUTS: ITF4.
II.2) Descrizione dell’appalto:
II.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati di seguito e dettagliati nel disciplinare di
gara:
1)
Criterio di qualità – Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta dalle competenze ed esperienze
desunte dai curricula dei professionisti partecipanti alla gara in forma singola o associata e descrizione di un
numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità
a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento - Ponderazione: 45;
2)
Criterio di qualità – Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico – Proposte progettuali migliorative – Ponderazione: 25;
3)
Prezzo – Ponderazione: 20;
4)
Tempo – Ponderazione: 10.
II.2.2) Durata dell’appalto: la durata dell’incarico è stabilita in 120 giorni naturali e consecutivi, soggetta
a ribasso, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico, fatta salva la
facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.4) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
II.2.5) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
II.2.6) Informazioni relative al subappalto: Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività
indicate all’art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.
II.2.7) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si.
II.2.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: ammessi gli operatori
economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016. Per le ulteriori condizioni di partecipazione, si veda il
disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri indicati nel disciplinare di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nel disciplinare di gara;
III.2) Soccorso istruttorio: ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
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al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
III.3) Garanzie richieste: ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, non è prevista la Garanzia
per la partecipazione alla procedura, trattandosi di un appalto di servizi avente ad oggetto la redazione della
progettazione di fattibilità tecnico economica.
Per l’aggiudicatario è richiesta la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione per
un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori da progettare.
III.4) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: L’appalto è finanziato da fondi Statali. Per i pagamenti dei corrispettivi si rimanda a quanto previsto
dal capitolato descrittivo e prestazionale
III.5) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: si rinvia all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e al disciplinare di
gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte, indirizzate a ASSET-Agenzia regionale Strategica per
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - Bari - Via Gentile n. 52., dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
giorno 9 maggio 2018, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di
scadenza di presentazione dell’offerta.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica per le aperture dei plichi pervenuti
regolarmente entro il termine di scadenza della gara, verrà comunicata con PEC agli operatore economici e si
terrà presso l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - Bari - Via Gentile n. 52.
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentati e di
documento di riconoscimento in corso di validità.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata esclusivamente la fatturazione
elettronica;
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V.2) Informazioni complementari:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente. In caso di parità di punteggio complessivo di due o più offerte, si procederà con l’aggiudicazione
a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. In caso di ulteriore
parità si procederà con il sorteggio.
b) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La stazione appaltante si riserva di sospende/
revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti
non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta;
c) è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di allegare alla propria offerta prova documentale di avvenuto
pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
d) è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di indicare il professionista incaricato dell’integrazione tra le
prestazioni specialistiche;
e) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse
alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto
aggiudicatario/contraente;
f) ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati
e aggiornati sul profilo del committente www.asset.regione.puglia.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente/Bandi di gara e contratti”;
g) il Responsabile del Procedimento è il sig. Raffaele Sforza (REGIONE PUGLIA); il Responsabile del procedimento
di gara è l’ing. Gianluca Natale (ASSET);
h) per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rinvia al Disciplinare di Gara, al
Capitolato descrittivo e prestazionale ed allo Schema di contratto, nonché alla normativa vigente.
V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza Massari, 14 Bari - 70122 ITALIA.
V.3.2) Procedure di ricorso: rif. art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016.
V.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Agenzia Strategica per
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - Bari - Via Gentile n. 52 – Bari – 70126–Italia. Tel.: +39 0805406445
Internet: http://www.asset.regione.puglia.it.

Il Responsabile del procedimento di gara
Ing. Gianluca Natale

Il Commissario Straordinario di ASSET
Ing. Raffaele Sannicandro
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INNOVAPUGLIA
Esito appalto specifico n. 1 per l’acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia nell’ambito
del sistema dinamico di acquisizione “prodotti farmaceutici”.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - FORNITURE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it;
uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico. Innovazione della pubblica amministrazione. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto specifico n° 1 per l’acquisizione di farmaci per
gli enti e le aziende del SSR Puglia nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione “prodotti farmaceutici”
istituito con avviso sulla GUUE N. 420594-2016-IT DEL 30/11/2016. (N.ro gara 6782521).
II.1.2) CPV – oggetto principale: 33690000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 175 Lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 793.447.962,52 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di fornitura biennale di farmaci identificati nell’Appalto con i Lotti 1,
2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 41, 46, 47, 50, 53, 54, 59, 60, 64, 65, 67,
68, 69, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 104, 106, 109, 115, 116, 117,
118, 121, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 136, 137, 139, 143, 147, 151, 153, 158, 159, 160, 162, 163,
165, 166, 168, 171, 173, 174, 175.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due
volte; incremento del 30% (eventualmente rinegoziabile) e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo
dei lotti a base di appalto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) DESCRIZIONE:
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S 231420594 del 30/11/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
APPALTO N.1:TITOLO: Appalto specifico n° 1 per l’acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia.
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/03/2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 82.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ditte varie. Elenco sul sito www.empulia.it.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 793.447.962,52 IVA
esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari
6 - 70122 BARI.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
05/04/2018.

Il Direttore Generale: Ing. Francesco Surico
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico,
disciplina di Endocrinologia – A.O.U. Policlinico Consorziale.
SI RENDE NOTO
che in data 23.04.2018, nella stanza n. 75 - Corpo E1 del I° piano dell’Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale,
effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, indetto dall’A.O.U. - Policlinico Consorziale di Bari, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
- disciplina di Endocrinologia.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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ARTI PUGLIA
Avviso pubblico “Estrazione dei Talenti” SELEZIONE FACTORY

AVVISO PUBBLICO
P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 – 2020
Asse prioritario VIII
Azione 8.2 Interventi rivolti ai disoccupati (FSE)

Asse prioritario X
Azione 10.6 Interventi di formazione continua e/o specialistica e
professionalizzante (FSE)

“Estrazione dei Talenti”

SELEZIONE FACTORY
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A) Riferimenti legislativi e normativi


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 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;



Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del
7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul
FC, sul FEASR e sul FEAMP;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del
28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi
dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;



Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi
strutturali e d’investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra
beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
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Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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;



Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del
29.10.2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia,
Codice CCI 2014IT16M8PA001;



Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei
adottato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del
29.10.2014;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto
Approvazione P.O.R Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite
SFC nel luglio del 2014;



Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 6.10.2015 avente ad oggetto “POR
PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa.” P.O. Puglia 2014/2020 approvato
con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015; (BURP n. 137
del 21.10.2015);



Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 12 recante “Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici”;



Decreto Legislativo del 14.09.2015 n. 150 relativo al riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge
del 10 dicembre 2014, n. 183;



Circolare del MLPS n. 3374 del 4.03.2016 inerente i chiarimenti e le indicazioni
operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione, ai sensi del D. Lgs.
150/2015;
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Legge Regionale 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere
sul lavoro”;



Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010
avente ad oggetto “Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni
successive alla notifica dei verbali di verifica amministrativo – contabile” pubblicata in
BURP n. 121 del 15.07.2010;



Regolamento Regionale n. 31 del 27.11.2009 “L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30.11.2009;



Linee guida per la Commissione e gli Stati Membri su una metodologia comune per la
valutazione dei sistemi di gestione e controllo degli stati membri
(EGESIF_14_0010_Final del 18/12/2014);



Deliberazione della Giunta Regione n. 582 del 26.04.2016, pubblicata in BURP n. 56 del
16.05.2016, avente ad oggetto “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa
d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di
Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”;



Deliberazione della Giunta Regione n. 1279 del 02.08.2017, avente ad oggetto
“Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Approvazione schema di Convenzione per
la delega delle funzioni di Organismo Intermedio tra Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI). Variazione al bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;



Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del
Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 – CCI 2014IT16M20P002, rep. n.
019920 del 09.01.2018;



Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di in- vestimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020 - D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 - G.U.R.I. n. 71 del
26/03/2018;



Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 G.U.R.I. n.
101 del 30/04/2008 e s.m.i..
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B) Obiettivi generali e finalità dell’Avviso
Negli ultimi dieci anni la Regione Puglia ha sperimentato e implementato politiche indirizzate
alla valorizzazione sia del capitale umano dei cittadini pugliesi, sia dei risultati della ricerca
pubblica scientifica e tecnologica, con ricadute positive nell’ambito dell’imprenditoria
innovativa.
Nel corso del ciclo di programmazione 2014-2020 la Regione Puglia intende rafforzare le
attività finalizzate a sostenere la selezione dei talenti e la nascita e lo sviluppo di startup
innovative. A tal fine, attraverso le attività denominate “Estrazione dei Talenti”, la Regione
intende attivare percorsi strutturati di accompagnamento all’imprenditorialità innovativa sul
territorio pugliese.
Pertanto, il presente Avviso, coerentemente con la descrizione delle azioni programmatiche
che prevedono percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento alla creazione d’impresa)
all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, si pone l’obiettivo di selezionare le c.d. “Factory”
che avranno il compito di accompagnare e valorizzare le idee imprenditoriali innovative e ad
alta intensità di conoscenza espresse in particolare dal territorio pugliese.
In particolare, le Factory dovranno:
a. favorire l’emersione, l’evoluzione e il consolidamento dei Team che propongono le
migliori iniziative imprenditoriali ad alta intensità di conoscenza, auspicabilmente
collegate ad attività presenti nel sistema scientifico e/o nel sistema produttivo e/o nel
territorio;
b. accompagnare i soggetti sopra citati verso un buon livello sia di competenza
manageriale, sia di consapevolezza circa il percorso da compiere in termini di
sostenibilità temporale del progetto;
c. facilitare e supportare l’eventuale trasformazione, nei casi ritenuti validi e meritevoli,
delle idee di business in imprese innovative vere e proprie.
C) Azioni finanziabili e soggetti attuatori
L’intervento denominato “Estrazione dei Talenti” è un’iniziativa dell'Asse Prioritario OT VIII
"Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale" e dell’Asse Prioritario OT X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella
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formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente” del P.O.R.
Puglia FESR – FSE 2014-2020, così come di seguito ulteriormente specificato:
Asse prioritario VIII
Priorità di investimento

Obiettivo specifico
Azione
Tipologia di Azione

Asse prioritario X

Priorità di investimento

Obiettivo specifico
Azione
Tipologia di Azione

Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e
il sostegno alla mobilità professionale
8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e
le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone
che sono lontane dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative
locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
8.b Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati e dei
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
8.2 Interventi rivolti ai disoccupati
8.5.1: Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che
offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito della
green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente
10.iv) Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi
d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio
dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione
e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche
mediante meccanismi di anticipazione delle competenze,
adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di
apprendimento duale e di apprendistato
10.e Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare
la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo
10.6 Interventi di formazione continua e/o specialistica e
professionalizzante
10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza
lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti
a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di
cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con
le direttrici di sviluppo economico dei territori.
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C.1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
a) per “Estrazione dei Talenti” si intende l’insieme delle attività necessarie alla selezione
e all’accompagnamento di aspiranti imprenditori innovativi, associati in Team
imprenditoriali;
b) per “Team” si intende un gruppo informale di aspiranti imprenditori e/o potenziali
startupper. Tale gruppo deve essere composto da minimo due persone;
c) per “Factory” si intendono raggruppamenti composti da Soggetti pubblici e privati,
costituiti in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente aventi la finalità
di favorire, attraverso i più aggiornati ed efficaci metodi di business development, il
trasferimento di competenze e di know-how verso i suddetti Team e di supportare
l’eventuale trasformazione delle idee di business in imprese innovative vere e proprie;
d) per “Destinatari” si intendono i soggetti, sia disoccupati che occupati, raggruppati in
Team di cui alla precedente lettera b), che usufruiranno dei servizi di
accompagnamento erogati dalle Factory di cui alla precedente lettera c);
e) per ApI (Aree prioritarie di Innovazione) si intendono le tre Aree di Innovazione in cui
la Regione Puglia ha manifestato la volontà di specializzarsi, così come evidenziato
nell’ambito del documento “Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione basata
sulla Smart Specialization per il ciclo di programmazione 2014-2020”, in vigore alla data
di pubblicazione del presente Avviso;
f) per “Programma degli Interventi”(o PdI) si intende il Piano triennale che le Factory
proponenti presentano nell’ambito della domanda di candidatura;
g) per “Piano delle Attività” (o PdA) si intende il piano di lavoro personalizzato con cui le
Factory programmano l’espletamento dei servizi di accompagnamento in favore dei
singoli Team di cui alla precedente lettera b);
h) per “Contributo” si intende l’importo, determinato mediante le opzioni di
semplificazione previste dagli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da
liquidarsi alla Factory calcolato sulla base del singolo percorso di accompagnamento
erogato ai Team;
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i) per “Screening” si intende, nell’ambito del PdA delle Factory, quella fase preliminare,
a valle della selezione dei Team, nella quale si stabilisce il tipo di supporto specifico da
fornire ai Team stessi, nell’ottica dell’eventuale differenziazione del percorso di
accompagnamento;
j) per “Sessioni comuni di accompagnamento” si intendono quelle attività comuni tra i
Team finalizzate ad omogeneizzare il linguaggio ed inquadrare i temi fondamentali,
nonché i nodi critici relativi alla genesi e allo sviluppo dei piani di impresa, soprattutto
attraverso il metodo del “confronto”;
k) per “Sessioni di accompagnamento dedicate ai singoli Team” si intendono quelle
attività espletate prima, durante e dopo le sessioni comuni, attraverso le quali i Team
usufruiscono di servizi di accompagnamento personalizzati;
l) per servizi di “Business case” si intendono quelle attività inerenti alla validazione
(positiva o negativa) dell’idea di business;
m) per “Organismo Intermedio” si intende l’ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione, designato dalla Regione Puglia

per l’attuazione delle attività

denominate “Estrazione dei Talenti” con DGR n. 1279 del 02 agosto 2017;
n) per “Soggetto Attuatore” si intende la Factory che eroga i servizi di accompagnamento
e che realizza le attività di cui al presente Avviso.
C.2

SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI

1. Possono partecipare al presente Avviso, in qualità di Factory, i raggruppamenti composti da
Soggetti pubblici e privati costituiti o che si impegnino a costituirsi in una delle forme
giuridiche previste dalla normativa vigente.
I detti raggruppamenti possono essere costituiti dai seguenti Soggetti nazionali e/o
internazionali:
- Università;
- Organismi Pubblici di Ricerca;
- Incubatori di imprese certificati e non;
- Acceleratori d’impresa;
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- Soggetti Investitori (Fondi di Investimento e/o di Private Equity, Venture Capital e/o loro
associazioni, Business Angel e/o loro associazioni, Club degli Investitori, Banche, SGR,
CONFIDI ex art. 106 nuovo TUB - d.lgs. 141/2010);
- Associazioni di Categoria di rilevanza almeno regionale;
- Distretti Produttivi e Distretti Tecnologici;
- Parchi scientifici e tecnologici;
- Imprese e consorzi di imprese attivi da almeno cinque anni, dalla data di pubblicazione
sul BURP del presente avviso;
- Imprese associate in Contratti di Rete attivi;
- CCIAA e/o le loro agenzie speciali e/o le loro aggregazioni;
- Laboratori Pubblico-Privati di ricerca;
- Centri di ricerca pubblici, misti (pubblico-privati) e privati;
- Scuole di secondo grado istituite e/o riconosciute dal MIUR;
- Fondazioni ITS;
- Organismi formativi regolarmente accreditati, secondo quanto previsto in materia di
Formazione Professionale;
- Associazioni di promozione della cultura d’impresa e dell’imprenditorialità innovativa.
2. Le Factory selezionate, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle
candidature ammesse, dovranno risultare formalmente costituite con sede legale e operativa
localizzata in Puglia. Ogni modifica successiva alla costituzione della Factory, inerente alla
composizione dei Soggetti partecipanti, dovrà essere preventivamente sottoposta
all’approvazione dell’Organismo Intermedio.
In caso di mancata approvazione, la Factory non potrà dare seguito alla variazione proposta,
pena l’esclusione dall’elenco dei Soggetti idonei ad operare per l’attuazione delle attività del
presente Avviso.
3. Ogni Soggetto di cui al comma 1 non potrà partecipare a più di 3 (tre) Factory, pena
l’inammissibilità di tutte le proposte progettuali, oltre la terza, pervenute in ordine
cronologico, nelle quali lo stesso figuri.
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C.3

CARATTERISTICHE DELLE FACTORY E TIPOLOGIADELLE ATTIVITA’

1. I Soggetti pubblici e privati che intendono partecipare al presente Avviso devono dimostrare
di possedere, attraverso i Curricula sia istituzionali sia dei singoli Esperti che comporranno i
loro gruppi di lavoro, le competenze necessarie per attivare e realizzare percorsi strutturati di
accompagnamento all’imprenditorialità che consentano agli aspiranti imprenditori di
affrontare con la necessaria consapevolezza il passaggio “critico” dalla business idea verso un
progetto d’impresa vero e proprio e verso l’eventuale costituzione della startup.
2. Nella domanda di candidatura, di cui al successivo paragrafo F), le Factory devono elaborare
e definire un Programma degli Interventi di durata triennale, finalizzato a favorire l’estrazione
dei talenti e a validare (o meno) le idee di business che saranno successivamente presentate
dai Team.
3. Inoltre, nella domanda di candidatura, devono essere individuati, secondo le modalità
riportate

nell’apposita

piattaforma

online

di

candidatura

(https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it):


Il Soggetto Capofila della Factory;



Il Management Board della Factory. Tale organo deve essere composto da
rappresentanti dei Soggetti aderenti alla Factory (l’unico obbligo richiesto è la
presenza, nel Management Board, di almeno un rappresentante del Soggetto
Capofila);



un nucleo iniziale di Esperti (Coach, Tutor e Mentori) che gestiranno le attività di
accompagnamento, in numero adeguato e coerente con le esigenze strutturali del
Programma degli Interventi e in misura rappresentativa delle differenti fasce (A, B e
C)1 di esperienza e competenza nel settore di riferimento;



un Coordinatore dei servizi che opererà con l’obiettivo di gestire l’impatto
organizzativo delle attività espletate dalle Factory assicurando l’attività di
monitoraggio dei servizi erogati, dei processi e dei risultati.

Le fasce di esperienza identificate per tali soggetti sono: fascia A” (con oltre 15 anni di esperienza nel settore
di riferimento), “fascia B” (da 10 a 15 anni di esperienza nel settore di riferimento) e “fascia C” (da 5 a 10 anni
di esperienza nel settore di riferimento).

1
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Il Management Board assume le funzioni strategiche e di direzione della Factory e di
interfaccia con l’Organismo Intermedio per ogni aspetto operativo previsto in attuazione del
Programma degli Interventi triennale e dei singoli PdA; assicura altresì, con il Coordinatore dei
servizi, l’attività di monitoraggio dei servizi erogati, dei processi e dei risultati.
4. Il Programma degli Interventi delle Factory deve prevedere dei percorsi di
accompagnamento in una fra le tre Aree prioritarie di Innovazione (ApI) indicate nella strategia
regionale “SMART Puglia 2020”: (A) Manifattura sostenibile; (B) Salute dell’uomo e
dell’ambiente; (C) Comunità digitali, creative e inclusive.
5. La durata del percorso di accompagnamento per ciascun Team non può superare i 6 (sei)
mesi dall’avvio delle attività. Le sessioni comuni, le sessioni dedicate ai singoli Team nonché
tutte le altre attività rivolte allo sviluppo dell’idea di business possono alternarsi nell’arco
dell’intero periodo sulla base di una strategia formalizzata nel PdA dedicato ai Team.
6. Il Programma degli Interventi elaborato e definito dalle Factory è selezionato
dall’Organismo Intermedio con le modalità previste nel successivo paragrafo G). Nell’ambito
di tale Programma devono essere previste e garantite le seguenti attività a cura delle Factory:
a. Screening: questa attività è necessaria al fine di stabilire il tipo di supporto da fornire
ai Team, nell’ottica della differenziazione del percorso di accompagnamento. La
metodologia dello screening deve seguire le indicazioni previste dalle “Linee Guida
Operative” – di seguito anche LGO (Allegato n. 1).
b. Sessioni comuni di accompagnamento (coaching): queste attività sono necessarie al
fine di omogeneizzare il linguaggio e inquadrare i temi fondamentali2, nonché i nodi
critici relativi alla genesi e allo sviluppo dei piani d’impresa. Durante tali sessioni i
Coach dovranno supportare gli aspiranti imprenditori nell’analizzare e correggere, in
termini di coerenza interna, il modello di business definito dai Team partecipanti,
illustrando anche alcuni casi di studio di imprese che hanno rivisto la propria formula
imprenditoriale ed organizzativa. Inoltre, in tali sessioni, i Coach trasferiranno ai Team
un know-how di tipo “orizzontale”, focalizzato soprattutto sull’organizzazione e sulla

I temi fondamentali che dovranno necessariamente essere sviluppati durante le sessioni comuni di
accompagnamento sono: entrepreneurship; adempimenti amministrativi per la costituzione d’impresa; fisco e
gestione del personale; contabilità & finanza; marketing & strategia; business modelling; Intellectual Property &
Innovation management; New Product Development; business planning.
2
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gestione di impresa. Infine, nell’ambito di tali sessioni, potranno essere realizzate le
attività di preparazione e presentazione di pitch, al fine di favorire il confronto fra i
Team partecipanti. A tal proposito, le Factory dovranno organizzare servizi, spazi e
occasioni di co-workinge di cross contamination fra i Team al fine di incoraggiarli
nell’attivazione di eventuali e convenienti sinergie.
c. Sessioni di accompagnamento dedicate ai singoli Team: queste attività sono necessarie
al fine di garantire ai Team i seguenti servizi personalizzati:
- tutorship da parte di uno dei Coach, preferibilmente un soggetto che ha già supportato
l’avvio e/o il consolidamento di startup attraverso investimenti di tipo equity, che li seguirà
per tutto il percorso di accompagnamento;
- mentorship da parte di soggetti individuati tra imprenditori, manager ed esperti
“consolidati”, da abbinare ai destinatari attraverso un meccanismo di matching basato sul
criterio della comunanza dell’area di business.
Nelle sessioni dedicate ai singoli Team, i Tutor e i Mentori metteranno a disposizione
appositi strumenti di lavoro e un know-how di tipo “verticale”. Pertanto, i servizi di
accompagnamento dedicati ai Team devono contribuire alla maturazione dei suddetti
soggetti, supportandoli e affiancandoli nell’identificazione e nella messa a punto delle
soluzioni più idonee allo sviluppo della strategia, del modello e del piano imprenditoriale.
In particolare, dovranno essere erogati:
1. Servizi di fundraising e di networking.
Questa attività è necessaria per i Team al fine di favorire:
-

la conoscenza delle opportunità relative ai diversi finanziamenti disponibili per le
startup innovative;

-

i contatti e gli incontri con potenziali partner tecnologici, industriali e commerciali,
finanziatori, investitori e, in generale, con tutti i soggetti interessati a vario titolo al loro
business.
Inoltre, al termine del periodo di accompagnamento le Factory, singolarmente o
congiuntamente, devono organizzare uno o più eventi di presentazione dei progetti
d’impresa sviluppati.
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2. Servizi di business case.
Questa attività è necessaria al fine di preparare i Team alla definizione di un framework
strutturato di informazioni utili ad indicare se il loro progetto sia fattibile, realizzabile
e sostenibile e, quindi, idoneo all'investimento e/o alla finanziabilità. Inoltre, i Tutor /
Mentori dovranno trasferire ai suddetti soggetti il miglior know-how disponibile per
l’aggiornamento continuativo dei dati sui costi, sui rischi e sui benefici dei loro progetti
imprenditoriali. Pertanto, il business case dovrà supportare decisioni “critiche” in
merito, ad esempio: se proseguire o interrompere l’iniziativa imprenditoriale; se e
come modificare il modello di business da adottare; quale direzione e quali modalità
seguire per attrarre eventuali nuovi investimenti; se cedere o meno l’idea
imprenditoriale e/o la proprietà aziendale, compresi i suoi asset materiali e
immateriali, a soggetti terzi, nonché come valutare i costi per lo scale-up industriale.
7. I Coach delle sessioni comuni di accompagnamento devono essere individuati dalle Factory,
preferibilmente tra soggetti che hanno già supportato in passato l’avvio e/o il consolidamento
di startup attraverso investimenti di tipo equity, a livello nazionale o internazionale, anche
mediante il coinvolgimento delle Associazioni di Business Angels esistenti o di altre
organizzazioni (es. Associazioni datoriali) che interagiscono ordinariamente con tali soggetti.
Resta fermo che per tali attività dovranno essere impiegati solo Esperti e Tecnici di
comprovata competenza ed esperienza maturata “sul campo”.
Inoltre, i Mentori devono essere individuati dalle Factory preferibilmente tra imprenditori (che
hanno esercitato complessivamente o che esercitano professionalmente l’attività di impresa
da almeno cinque anni al momento della pubblicazione del presente Avviso), manager ed
esperti “consolidati”, anche mediante il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria
datoriali.
Infine, le Factory potranno integrare il Gruppo di Lavoro con nuovi Esperti, individuati sulla
base dei PdA personalizzati di cui al successivo paragrafo D), punto 2, previa autorizzazione da
parte dell’Organismo Intermedio.
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C.4
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CONTENUTO SPECIFICO E DURATA DEI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO

1. La durata dei percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa innovativa e al relativo
business development è di massimo n. 300 (trecento) ore finanziabili complessive, suddivise
per tipologia di servizi:


sessioni comuni (inquadramento dei temi fondamentali, casi di studio e pitch session);



sessioni dedicate ai singoli Team (tutoring, mentoring, fundraising, networking,
business case).

2. Per il dettaglio dei contenuti e dell’articolazione dei percorsi di accompagnamento si
rimanda alle “LGO” (Allegato n. 1).
3. In esito a tutte le attività previste, le Factory dovranno assicurare adeguati livelli di
partecipazione da parte dei Team, i cui risultati dovranno essere esplicitati attraverso il rilascio
dei deliverable indicati nelle su citate LGO.
4. Si richiama l’attenzione sull’importanza dei deliverable, che costituiscono, unitamente ai
fogli di presenza, la modalità di rendicontazione dell’attività realizzata dalle Factory in favore
dei Team.
5. Le Factory dovranno fornire un calendario recante l’articolazione temporale del percorso
che dovrà essere intrapreso dai singoli Team, indicando obbligatoriamente le sedi fisiche dove
verranno svolte le attività previste nelle 300 (trecento) ore. Le predette sedi fisiche dovranno
rispettare i requisiti della Legge 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per lo
svolgimento delle sessioni di accompagnamento.
D) Destinatari
1. I destinatari dei servizi erogati dalle Factory sono soggetti, disoccupati o occupati,
raggruppati in Team composti da un minimo di due componenti e selezionati attraverso
specifico Avviso pubblico, da emanarsi successivamente al perfezionamento della selezione
delle Factory.
2. Ciascun Team selezionato sceglierà la Factory ritenuta maggiormente rispondente alle
proprie esigenze e coerente con l’Area prioritaria di Innovazione individuata per il proprio
ambito di intervento. Effettuata la scelta, i Team dovranno condividere con la Factory un PdA
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personalizzato sulla base dei propri fabbisogni di accompagnamento e del proprio stadio di
maturità imprenditoriale.
3. Per la realizzazione del PdA concordato con ciascun Team, la Factory riceverà un contributo
determinato mediante le opzioni di semplificazione citate al successivo paragrafo L) ed
analiticamente rappresentate nell’Allegato 2 – Documento metodologico: Opzioni di
semplificazione per la rendicontazione dei costi di cui agli artt. 67-68 del regolamento (UE) n.
1303/2013 - al presente Avviso.
4. I soggetti destinatari (ossia, i componenti dei Team) sottoscriveranno uno specifico atto di
impegno a costituire in Puglia la loro impresa, nell’eventualità in cui procedessero ad avviare
un’attività imprenditoriale collegata al percorso di accompagnamento espletato nell’ambito
della Misura “Estrazione dei Talenti”.
5. I soggetti destinatari riceveranno un attestato finale al termine del percorso di
accompagnamento se avranno rilasciato tutti i deliverable indicati nelle su citate LGO.
E) Risorse disponibili e vincoli finanziari
1. I percorsi di accompagnamento di cui al presente Avviso sono finanziati con le risorse
assegnate all’Organismo Intermedio “ARTI” in base alla Convenzione stipulata con Regione
Puglia e repertoriata al n. 019920 del 09.01.2018, a valere sugli Assi Prioritari VIII e X - Azioni
8.2 e 10.6 del POR Puglia 2014/2020, per un importo complessivo di: €10.000.000,00.
Il contributo pubblico concesso per la realizzazione dei percorsi di accompagnamento non
potrà superare:
- a valere sull’Azione 8.2 del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 l’importo complessivo
di € 6.000.000,00;
- a valere sull’Azione 10.6 del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 l’importo complessivo
di € 4.000.000,00.
F) Modalità e termini per la presentazione delle candidature
1. Le proposte di candidatura si presentano in forma associata. Nelle domande deve essere
espressamente indicato, secondo gli schemi riportati nella piattaforma online di candidatura,
il Soggetto Capofila, scelto tra gli aderenti alla Factory, che assumerà la funzione di
coordinamento organizzativo, gestionale, amministrativo e di comunicazione per ogni attività
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riguardante il complesso dei partner, nonché di unico interlocutore con l’Organismo
Intermedio, ferme restando le responsabilità singolari e solidali dei Soggetti che compongono
le Factory.
2. Le Factory devono necessariamente costituirsi o impegnarsi a costituirsi in raggruppamenti
che possono assumere una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente e devono
avere sede legale e operativa in Puglia al momento della stipula dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo.
3. La proposta di candidatura è costituita da:
a. una scheda “Domanda”, sottoscritta digitalmente da tutti i Legali Rappresentanti (o dai
loro procuratori speciali, allegando copia della procura) dei Soggetti che aderiscono alla
Factory. Tale scheda è comprensiva di una “dichiarazione di impegno“ (se il
raggruppamento non è già costituito) a costituirsi in raggruppamenti che possono
assumere una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente (specificando quale),
sottoscritta digitalmente da tutti i Legali Rappresentanti (o dai loro procuratori speciali,
allegando copia della procura) dei Soggetti che aderiscono alla Factory;
b. l’attestazione del possesso di capacità amministrativa, operativa e finanziaria sottoscritta
digitalmente da tutti i Legali Rappresentanti (o dai loro procuratori speciali) dei Soggetti
che aderiscono alla Factory;
c.

copia uploadata dei documenti di identità in corso di validità di tutti i firmatari;

d. una scheda “Programma degli Interventi”, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante del Soggetto Capofila della Factory Proponente, o da un suo
procuratore speciale;
e.

i Curricula relativi al personale designato dalle Factory, in formato “Europass” (vedi
Allegato alle LGO), da uploadare nell’apposita piattaforma online di candidatura
(https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it), ossia:
 dei componenti del Management Board,
 del Nucleo iniziale di Esperti (Coach, Tutor, Mentori) che erogheranno i servizi di
accompagnamento;
 del Coordinatore dei servizi erogati dalle Factory;
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i Curricula istituzionali, secondo gli schemi riportati nella piattaforma online di
candidatura (https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it), dei Soggetti che aderiscono alla
Factory.

4. Le proposte di candidatura relative al presente Avviso devono essere redatte secondo gli
schemi e le modalità riportati nell’apposita piattaforma online di candidatura
(https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it) dedicata alla Misura “Estrazione dei Talenti” che
sarà resa disponibile a partire dalle ore 12.00 del 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo
alla data di pubblicazione sul BURP dell’Avviso stesso.
5. Tali proposte dovranno inoltre, a pena di esclusione, essere trasmesse esclusivamente
attraverso procedura telematica e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 90°
(novantesimo) giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP dell’Avviso.
6. Tutta la documentazione sopra citata, costituente la proposta di candidatura e considerata
rigorosamente riservata, verrà utilizzata dall’Organismo Intermedio solo per l’espletamento
degli adempimenti connessi alla determinazione dell’ammissibilità e alla gestione delle
successive fasi inerenti alle attività denominate “Estrazione dei Talenti”.
G) Modalità e criteri per la valutazione delle candidature
1. La verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle proposte progettuali sarà effettuata
da un Nucleo di Valutazione istituito presso l’Organismo Intermedio, nominato dal
Presidente dell’ARTI e composto da tre membri di comprovata esperienza
opportunamente selezionati tra le unità di personale in forza all’ARTI.
2. La valutazione di merito delle proposte progettuali sarà effettuata da un Nucleo di
Valutazione istituito presso l’Organismo Intermedio, nominato dal Presidente dell’ARTI e
composto da tre membri di comprovata esperienza opportunamente individuati, sulla
base di un apposito avviso di selezione “Valutatori Estrazione dei Talenti”.
3. Ogni componente dei succitati Nuclei di Valutazione dovrà rilasciare apposita attestazione
circa l'assenza di eventuali cause di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interesse.
4. E’ facoltà di entrambi i Nuclei di Valutazione richiedere chiarimenti in relazione alle
proposte progettuali presentate per il tramite del Responsabile del Procedimento.
5. Per la verifica di ammissibilità formale, si procederà ad accertare la presenza dei seguenti
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requisiti:
I.

il rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle proposte previsto
dall’Avviso;

II.

l’osservanza delle modalità di presentazione delle proposte;

III.

la presentazione delle proposte da parte di Soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti nell’Avviso e che rispettino gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul
lavoro, regolarità fiscale e contributiva;

IV.

la presenza di tutta la documentazione richiesta e la conformità della medesima
alle prescrizioni dell’Avviso di selezione e alla normativa vigente;

V.

la sottoscrizione della documentazione presentata in conformità a quanto disposto
dall’Avviso;

VI.

la scelta di localizzazione dell’operazione sul territorio pugliese.

6. Costituiscono motivi di esclusione dalla successiva fase di valutazione di merito
(inammissibilità formale):
a) l’invio della domanda oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso al
precedente paragrafo F), punto 5;
b) la trasmissione della domanda con modalità difformi da quelle stabilite dal
presente avviso al precedente paragrafo F), punto 5;
c) la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso al
precedente paragrafo C.2), punto 1;
d) la candidatura relativa alla quarta proposta pervenuta in ordine cronologico da
parte di un Soggetto già presente in altri tre raggruppamenti.
7. Nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione
prodotta, il Nucleo di Valutazione, per il tramite del Responsabile del Procedimento, potrà
richiedere il perfezionamento della documentazione carente, prima della formale
esclusione dell’istanza. In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il
termine di 10 giorni dalla notifica di richiesta delle integrazioni, si procederà alla
declaratoria di inammissibilità. Nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta
dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà dichiarata inammissibile.
8. Le proposte ritenute ammissibili ai sensi dei punti 4 e 5 del presente paragrafo saranno
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sottoposte alla valutazione di merito; rispetto a tale fase, il Nucleo di Valutazione preposto
opererà applicando i seguenti criteri:

ID
A

Criteri di valutazione e relativi sub-criteri
Coerenza e qualità della proposta progettuale:

Punteggio
max
60

Descrizione adeguata e chiarezza della proposta progettuale in
termini di articolazione delle attività previste (almeno per:
screening, sessioni comuni, casi di studio, sessioni dedicate ai
A.1

singoli Team, tutoring, mentoring, fundraising, networking,

10

business case, pitch session) e dei relativi strumenti di
disseminazione e divulgazione.
Livello della qualità dell’offerta di servizi disponibili per gli
aspiranti imprenditori (in via meramente esemplificativa: matchA.2

making con investitori e imprenditori, laboratori, spazi per la

25

cross contamination e il co-working).
A.3

Elementi di particolare innovatività della proposta.

5

Consistenza dei risultati che si intendono raggiungere sia in
termini quantitativi, sia in termini qualitativi, in favore dei
componenti del Team e definizione della metodologia di
A.4

monitoraggio, contenente la descrizione di una metrica centrata

5

su indicatori di realizzazione e di risultato, nonché delle azioni di
rilevazione dei follow-up sul territorio.
Consistenza delle prospettive di sviluppo delle attività di
accompagnamento e delle strategie previste per garantirne la
A.5

loro prosecuzione e sostenibilità nel medio/lungo periodo,
compreso il supporto ai Team già supportati anche nelle
successive fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.

5
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Presenza contestuale nella compagine della Factory di:
A. Incubatori (certificati ai sensi del DL 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17
dicembre 2012 e s.m.i., o quelli appartenenti alla rete

A.6

internazionale EBN - EUROPEAN BUSINESS NETWORK,

10

riconosciuta dalla Commissione Europea);
B. Soggetti Investitori.
B

Qualità, professionalità, competenza ed esperienza delle
risorse indicate nella proposta progettuale:
Rilevanza dei track record documentati dalle Factory nell’ambito

20

dell’accompagnamento imprenditoriale e/o del supporto sia alla
creazione di impresa innovativa, sia al relativo business
development, anche in relazione alla capacità, dimostrabile dal
Management Board, di connettere gli aspiranti imprenditori con
la
B.1

dimensione

nazionale

ed

internazionale.

Livello

e

composizione professionale del Nucleo iniziale di Esperti

15

indicato nella proposta progettuale, con particolare riferimento
alle esperienze maturate sul campo, alle competenze e alle
specializzazioni dimostrabili delle persone-chiave coinvolte
(componenti del Management Board, Coach, Tutor e Mentori,
Coordinatore dei servizi).
Presenza nella compagine della Factory di Organismi di Ricerca /
B.2

C

Università.
Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse
dall’UE e dalla Regione Puglia:
Consistenza dell’impegno che, relativamente alle attività di

5

20

accompagnamento, le Factory si assumono in merito al
C.1

perseguimento di azioni volte a promuovere l’accesso dei
giovani nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria.

5
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Consistenza del supporto specifico che, relativamente alle azioni
C.2

di Pari Opportunità, le Factory si assumono in merito alla

5

valorizzazione della componente femminile presente nei Team.
Consistenza dell’impegno che, relativamente alle attività di
accompagnamento, le Factory si assumono in merito al
C.3

conseguimento di obiettivi in termini di sostenibilità ambientale

5

e urbana in senso lato.
Consistenza dell’impegno che, relativamente alle attività di
C.4

accompagnamento, le Factory si assumono in merito alla

5

promozione della responsabilità sociale d’impresa.
TOTALE GENERALE

100

9. Il punteggio di 5 e 10 punti rispettivamente ai sub criteri A.6 e B.2 verrà assegnato sulla
base della presenza/assenza della condizione ivi stabilita. Tutti i punteggi dei restanti
criteri saranno invece assegnati sulla base di uno dei coefficienti corrispondenti ad una
delle “classi di merito” sotto riportate, attribuite dai valutatori a seguito della disamina del
PdI, moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile allo stesso singolo criterio:
Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,5

Mediocre

0,4

Scarso

0,3

Non adeguato

0,2

Gravemente inadeguato

0,1

Non valutabile

0
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10. Affinché una candidatura sia giudicata idonea, deve raggiungere complessivamente
almeno 70/100 punti.
11. A conclusione dell’iter valutativo, il Nucleo di Valutazione di merito provvederà a stilare
l’elenco delle Factory giudicate idonee sulla base dei punteggi attribuiti e trasmetterà gli atti
al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.
H) Tempi ed esiti delle istruttorie
1. Ad esito della valutazione, il Responsabile del Procedimento accertata la regolarità formale
ed il rispetto dei termini della presente procedura attraverso l’esito delle valutazioni di
ammissibilità e di merito dei Nuclei di Valutazione invierà l’elenco delle Factory (ammissibili,
non ammissibili, idonee e non idonee), per l’approvazione, al Presidente dell’ARTI che lo
adotterà con proprio provvedimento.
2. Il Responsabile del Procedimento provvede a rendere pubblico il risultato della procedura
mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Misura “Estrazione dei Talenti”
(https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it) del provvedimento sopra citato, nonché a
notificare a tutti gli interessati il relativo esito via PEC.
3. La data di ricezione della comunicazione via PEC costituisce termine iniziale per la
presentazione di ricorsi amministrativi da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: estrazionedeitalenti@pec.rupar.puglia.it. La
definizione dei ricorsi avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale degli stessi.
I) Obblighi del Beneficiario, monitoraggio, controllo e revoca
1. I Soggetti le cui proposte sono risultate idonee dovranno, a pena di decadenza, costituire la
relativa Factory, nelle modalità sopra individuate, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della comunicazione PEC di cui al precedente paragrafo.
2. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla costituzione, ogni Factory dovrà sottoscrivere una
Convenzione che disciplina gli impegni da assumere nei confronti dell’Organismo Intermedio
e le modalità da attuare per la fase di Screening (Allegato 1 - LGO) atta alla predisposizione del
PdA. Si precisa che la suddetta attività non prevede alcuna forma di rimborso, restando a
totale carico della Factory.
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3. In esito allo screening di ogni Team, la Factory dovrà comunicare il PdA personalizzato, già
condiviso con il Team stesso, che definisce il percorso di accompagnamento. Tale PdA dovrà
essere approvato dall’Organismo Intermedio.
4. All’approvazione del PdA ogni Factory, con relativo Team, dovrà sottoscrivere specifico Atto
Unilaterale d’Obbligo per la disciplina delle attività da realizzare e degli obblighi posti a carico
di entrambi, che riguarderanno, in particolare per la Factory:
a) l’adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile delle
transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del POR Puglia
FESR – FSE 2014/2020;
b) il rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
c) il rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema
Informativo e rispetto delle procedure di monitoraggio e di alimentazione degli
indicatori di output e di risultato;
d) il rispetto delle modalità di scambio elettronico dei dati;
e) la conferma dell’attestazione del possesso di capacità amministrativa, operativa e
finanziaria già presentata in sede di istanza;
f) i casi di revoca del contributo;
g) indicazione della sede legale ed operativa della Factory in Puglia.
Si evidenzia che, ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione
del finanziamento da parte dei Beneficiari li includerà nell’elenco delle operazioni pubblicato
ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
5. L’Organismo Intermedio metterà a disposizione delle Factory apposito sistema informativo
a supporto delle attività di programmazione, realizzazione, rendicontazione e comunicazione.
La Factory si impegna a trasmettere il calendario completo delle attività, nonché i dettagli
relativi alla sede di svolgimento delle stesse, onde consentire l’esecuzione delle opportune
azioni di controllo di regolare esecuzione e monitoraggio. L’Organismo Intermedio ha facoltà
di negare, motivatamente, tale approvazione e richiedere opportune modifiche e/o
integrazioni.
6. L’Organismo Intermedio svolgerà le opportune verifiche documentali di tipo desk e in loco,
nonché le verifiche in loco di regolare esecuzione dei PdA allo scopo di controllare lo stato di
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attuazione dei percorsi di accompagnamento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
vigente, dalla Convenzione e dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, nonché dal presente Avviso e la
veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle Factory medesime. Tali verifiche
potranno comportare l’eventuale rideterminazione dell’ammontare del contributo da
liquidare alla Factory e, se del caso, il recupero dei contributi erogati, anche mediante
escussione delle eventuali garanzie fideiussorie presentate dalla Factory. In caso di
inosservanza di norme imperative, ovvero di gravi violazioni di quanto previsto nella
Convenzione e nell’Atto Unilaterale d’Obbligo, l’Organismo Intermedio potrà avviare il
procedimento amministrativo volto all’esclusione della Factory dall’elenco dei Soggetti idonei
ad operare per l’attuazione dei percorsi di accompagnamento.
7. L’Organismo Intermedio effettuerà il monitoraggio delle operazioni, nonché la valutazione
dei risultati conseguiti, per tutta la durata degli stessi, azionando anche strumenti specifici
(prescrizione di azioni correttive) finalizzati all’esecuzione delle attività descritte negli stessi
PdA.
8. Le Factory sono tenute inoltre a:
- rispettare i Regolamenti Comunitari in tema di informazione e pubblicità. Salvo diverse
disposizioni dell’Organismo Intermedio, ogni opera, prodotto, pubblicazione o strumento
di comunicazione – cartaceo, informatico o multimediale - realizzato dalla Factory
nell’ambito delle attività di cui al presente Avviso, dovrà riportare il logo ufficiale della UE,
della Regione Puglia, del P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014-2020 e dell’Organismo Intermedio,
nonché di specifica dicitura che sarà all’uopo formalmente comunicata ai sensi
dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013;
- rispettare la normativa in materia civilistica, fiscale, previdenziale, assistenziale e del
lavoro, edilizia ed urbanistica, sulla salvaguardia dell'ambiente, nonché le disposizioni
vigenti in materia di amministrazione, rendicontazione e finanza pubblica;
- richiedere formale autorizzazione all’Organismo Intermedio per le variazioni di rilievo,
precisate nelle Linee Guida Operative (Allegato 1), rispetto a quanto previsto nel PdA
presentato;
- non affidare o delegare a terzi la realizzazione delle attività previste dal Programma degli
Interventi, ad eccezione di servizi accessori o strumentali;
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- rispettare le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi alle
operazioni (in originale o su supporti comunemente accettati a norma) e indicare
l’ubicazione della documentazione stessa;
- esplicare tutte le procedure connesse all’attuazione del Programma degli Interventi in
conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici
per l’acquisizione di servizi, lavori e forniture;
- conservare in originale e rendere disponibile per le verifiche e i controlli la
documentazione relativa alle operazioni finanziate per almeno 3 (tre) anni a decorrere dal
31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese
dell’operazione ex art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ferme restando le disposizioni
civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa
documentazione;
- applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- rispettare la normativa in tema di ambiente e Pari Opportunità nell’attuazione delle
operazioni ove pertinente;
- rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
- rispettare ogni altra prescrizione indicata nel presente Avviso, nella Convenzione e
nell'Atto Unilaterale d’Obbligo.

L) Modalità di determinazione dell’ammontare del contributo
1. Il presente Avviso, al fine di definire il costo totale dell’intervento, si avvale dell’adozione di
parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dagli artt.
67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato n. 2).
2. Si evidenzia a questo proposito che, considerato il ricorso ad opzione semplificata in materia
di costi effettuata nell’ambito del presente Avviso, le spese effettivamente sostenute saranno
dimostrate dalle Factory ed accertate non attraverso la rendicontazione analitica dei costi ma
sulla base della dimostrazione dell’effettiva realizzazione dell’attività finanziata e
dell’esecuzione degli adempimenti previsti. Pertanto, ai fini della rendicontazione, la domanda
di pagamento sarà calcolata sulla base delle quantità dichiarate e realizzate (correlata
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direttamente alle ore di accompagnamento erogate) e degli output realizzati (deliverable
rilasciati). Inoltre, particolare attenzione verrà prestata ai controlli di regolare esecuzione
durante lo svolgimento delle attività.
3. Il contributo sarà liquidato alla Factory sulla base del singolo percorso di accompagnamento
effettivamente erogato a favore dei componenti del Team. Tale percorso prevede una durata
massima di 300 (trecento) ore, da realizzarsi nel limite massimo temporale di sei mesi dalla
data di sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, ripartita fra sessioni comuni di massimo
40 (quaranta) ore e sessioni individuali della durata complessiva di massimo 260
(duecentosessanta) ore.
4. Il valore massimo del contributo riconoscibile per ogni percorso di accompagnamento
positivamente

concluso

dal

singolo

Team

è

pari

ad

euro

23.960,00

(ventitremilanovecentosessanta/00). Si ribadisce che tale importo è da considerarsi quale
contributo massimo e il suo riconoscimento è sottoposto al rispetto di tutte le seguenti
condizioni:
 condizione n. 1: siano effettuate e n. 260 (duecentosessanta) ore di sessioni individuali
di accompagnamento e n. 40 (quaranta) ore di sessioni comuni di accompagnamento;
 condizione n. 2: siano rilasciati, e approvati dall’Organismo Intermedio, i deliverable al
raggiungimento delle relative milestone, così come indicati nelle LGO – Allegato n. 1;
 condizione n. 3: le sessioni comuni di accompagnamento registrino la presenza di
almeno 4 partecipanti appartenenti ad almeno 2 (due) differenti Team;
 condizione n. 4: le sessioni individuali registrino la presenza di almeno 1 componente
del Team;
 condizione n. 5: per entrambe le categorie di sessione l’attività di accompagnamento
sia svolta per il 40% delle ore da personale di “fascia A” (con oltre 15 anni di esperienza
e costo fissato in euro 70,22/ora), per il 30% delle ore da personale di “fascia B” (da 10
a 15 anni di esperienza e costo fissato in euro 40,53/ora) e per il restante numero di
ore da personale di “fascia C” (da i 5 ed i 10 anni di esperienza e costo fissato in euro
24,74/ora);
 condizione n. 6: il Coordinatore dei servizi svolga 300 ore di assistenza (al costo unitario
di 24,96 euro) per singolo Team;
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Inoltre, qualora nelle sessioni comuni di accompagnamento il numero dei Team partecipanti
dovesse risultare superiore a 2 (due), il valore economico relativo dovrà essere ripartito
proporzionalmente sul numero degli stessi Team.
5. In relazione alle condizioni sopra descritte, il valore del contributo riconoscibile potrà essere
oggetto di rideterminazione ex-ante e/o ex-post:
Rideterminazione ex-ante
La rideterminazione ex-ante potrà avvenire laddove il PdA del singolo Team preveda:


un numero di ore diverso rispetto a quanto previsto alla “condizione n. 1”;



e/o una suddivisione oraria del personale di fascia A, B e C con differenti percentuali
rispetto a quanto descritto in “condizione n. 5”;



e/o quanto stabilito per il Coordinatore dei servizi in termini di ore di impegno.

Resta inteso, tuttavia, che il valore del contributo non potrà mai eccedere il limite di euro
23.960,00 (ventitremilanovecentosessanta/00).
Rideterminazione ex-post
La rideterminazione ex-post potrà avvenire nei seguenti casi:
A. quando, pur avendo completato l’intero percorso di accompagnamento e rilasciato
tutti i previsti deliverable approvati dall’Organismo Intermedio, l’effettiva suddivisione
oraria del personale di fascia A, B e C avviene con differenti percentuali rispetto a
quanto previsto nel PdA approvato;
B. quando il numero effettivo di ore erogate risulta inferiore a quello previsto dal PdA. A
tal proposito si ribadisce che, ai fini della determinazione dell’effettivo valore del
contributo, saranno riconosciute alle Factory solo le ore di accompagnamento erogate
nelle milestone completate attraverso il rilascio, la consegna e la successiva
approvazione da parte dell’O.I. di tutti i deliverable previsti per la singola milestone,
come dettagliato nel paragrafo 2.3 delle LGO (Allegato 1).
Per quanto riguarda, invece, le ore di accompagnamento eventualmente effettuate
nell’arco di una milestone senza che vi sia stato il rilascio di tutti i deliverable previsti
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per quella milestone o che gli stessi deliverable non siano stati approvati
dall’Organismo Intermedio, il riconoscimento del contributo sarà pari:
I. al 50% dell’importo complessivamente riconoscibile, se la relativa attività di
accompagnamento sarà stata erogata tra l’80% ed il 100% delle ore necessarie per
rilasciare i deliverable richiesti;
II. al 30% dell’importo complessivamente riconoscibile, se la relativa attività di
accompagnamento sarà stata erogata tra il 50% ed il 79% delle ore necessarie per
rilasciare i deliverable richiesti;
III. al di sotto di tali soglie è escluso il riconoscimento del contributo.
C. quando il numero effettivo di ore effettuate dal Coordinatore dei servizi è inferiore a
quello previsto dal PdA;
D. quando nelle sessioni comuni il numero dei Team è superiore a 2 (due);
6. Il finanziamento pubblico, a consuntivo, per la realizzazione dell’intero Intervento
“Estrazione dei Talenti” sarà pari alla somma dei contributi riconosciuti per ogni percorso di
accompagnamento.
L.1

MODALITÀ E TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il valore corrispondente di ciascun contributo assegnato ai singoli Team sarà liquidato alla
Factory secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 50% dell’importo del contributo
pubblico previsto, previa presentazione di apposita domanda di pagamento, corredata
da polizza fidejussoria (non applicabile ai soggetti normativamente esentati) per
l’importo medesimo oggetto di anticipazione e ad avvenuta sottoscrizione dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo;
b) una seconda quota, nella misura massima del 30%, previa presentazione di apposita
domanda di pagamento, corredata da polizza fidejussoria per l’importo medesimo
oggetto di seconda anticipazione, e rendicontazione prodotta dalla Factory relativa al
numero delle ore di accompagnamento erogate e dei relativi risultati conseguiti
attraverso i deliverable corrispondenti in misura non inferiore al 80% delle somme già
erogate, a seguito di positivo esito delle verifiche;
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c) saldo finale pari al rimanente 20% o importo inferiore ottenuto attraverso i criteri
enunciati nel paragrafo “Rideterminazione ex-post” sulla base delle verifiche definitive
relative alle attività svolte e solo a seguito di approvazione, da parte dell’Organismo
Intermedio, del rendiconto e della documentazione prodotta.
2. La polizza fidejussoria a garanzia dell’importo richiesto, di cui ai precedenti punti 1. a) e 1.
B), può essere rilasciata da:
 banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
 società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’IVASS;
 società finanziarie iscritte ex art. 106 nuovo TUB - Decreto Legislativo n. 141/2010 e
s.m.i. (c.d. Albo Unico).
3. Ovvero qualora sussistano motivate difficoltà ad ottenere la polizza fideiussoria è possibile
ottenere l’erogazione del finanziamento assegnato a consuntivazione finale delle attività
realizzate e controllate da parte dell’Organismo Intermedio (esito positivo verifiche). Si precisa
che in tal caso il pagamento avverrà in funzione del valore riconosciuto in esito alle verifiche
ed attraverso l’unica domanda di pagamento da parte della Factory.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco di cui all’art. 106
riformato, “Albo degli intermediari finanziari”, tenuto presso la Banca d’Italia. Si informa che
l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del
Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile
sul sito istituzionale della Banca d’Italia. La garanzia dovrà contenere espressamente
l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte
dell’Organismo Intermedio, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del pagamento. La polizza
fideiussoria dovrà essere redatta secondo lo schema approvato dalla Regione Puglia con
Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 9 del 21/01/14
pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2014.
La validità della suddetta polizza non è condizionata alla restituzione di copia controfirmata
da parte del soggetto attuatore.
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4. In fase di sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, e al momento delle erogazioni delle
singole tranche di contributo, il Beneficiario dovrà risultare in regola con i versamenti
previdenziali ed assicurativi obbligatori, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Non
devono, inoltre, pendere provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità
Giudiziaria a carico del soggetto attuatore, né azioni di pignoramento per il recupero delle
somme in questione.
M) Foro competente
1. Per eventuali controversie in esito al presente avviso è il Foro competente di Bari.
N) Indicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
1 Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento
è: ARTI – Organismo Intermedio per l’intervento “Estrazione dei Talenti” – Attuatore
dell’Intervento delegato.
2. Responsabile del Procedimento è il dott. Addante Francesco. Email: f.addante@arti.puglia.it
e numero di telefono 080 9674213.

O) Tutela della privacy
1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’Avviso dai Soggetti candidati saranno
raccolti e trattati nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione sia della
Convenzione, sia dell’Atto Unilaterale d’Obbligo di cui al precedente paragrafo I), punto 2,
secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni.
P) Informazioni e pubblicità
1.

L’Avviso,

unitamente

ai

suoi

allegati,

è

consultabile

e

scaricabile

al

link

estrazionedeitalenti.arti.puglia.it.
Le informazioni in ordine all’Avviso potranno essere richieste attraverso l’account di posta
elettronica factory@arti.puglia.it, ovvero rivolgendosi all’ARTI, via Giulio Petroni n. 15/F.1 –
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Bari, telefono 080 9674213.
2. La promozione e pubblicizzazione delle operazioni da parte delle Factory costituiscono attività
obbligatoria. I soggetti attuatori (le Factory) sono tenuti ad adottare modalità di comunicazione
e pubblicizzazione delle operazioni ammesse a finanziamento, trasparenti ed in grado di
garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Il soggetto attuatore è
tenuto a dare applicazione, ai sensi dell’art. 2, sub 2.2, punti 2 e 3, dell’All.to XII del Reg. UE
1303/2013, delle seguenti disposizioni:


durante l'attuazione di un'operazione, il soggetto attuatore informa il pubblico sul
sostegno ottenuto con il POR Puglia, fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista,
una breve descrizione delle operazioni, in proporzione al livello del sostegno, compresi
le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'UE;



collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5 dell’All.to XII
del Reg. UE 1303/2013, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato
minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile
al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Per le operazioni sostenute dal FSE il soggetto attuatore si deve assicurare che i soggetti
destinatari siano stati informati in merito a tale finanziamento. Qualsiasi documento, relativo
all'attuazione di un’operazione usata per il pubblico oppure per i destinatari, compresi certificati
di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che le operazioni sono state
finanziate dal fondo medesimo.
3. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso3. Gli
eventuali atti o documenti richiamati nel presente Avviso, anche se non allegati, se e in quanto
pubblici, si intendono conosciuti dai candidati e formano anch’essi parte integrante e sostanziale
del presente Avviso.
Q) Clausola sociale ex art. 2 L.R. n. 28/2006 e Regolamento Regionale n. 31/2009
«È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto
collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei

3

In caso di divergenza, le previsioni dell’Avviso prevarranno su premesse ed allegati.
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datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare
tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al
quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la
violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul
lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1anno dal momento dell’adozione del secondo
provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un
periodo di 2 annidal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le
erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare
ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione
nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle
stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla
base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
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R) Politiche per la qualità
Nell’ambito del presente Avviso, l’Organismo Intermedio proseguirà nel percorso di verifica
della qualità delle attività di accompagnamento all’imprenditorialità innovativa e nella
restituzione pubblica degli esiti.
S) Indicatori di output e di risultato
Il sistema informativo consentirà di implementare la rendicontazione delle attività, riportando
gli elementi, i dati e la documentazione richiesti all’uopo, relativamente ai soggetti destinatari
anche secondo la loro tipologia di appartenenza.
Mediante l’Unità di Monitoraggio preposta l’Organismo Intermedio provvederà, sulla base
delle pertinenti indicazioni fornite dalle Factory in sede di rendicontazione, a rilevare gli
indicatori di risultato dell’Intervento così come previsto nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 - azioni 8.2 e 10.6:
- il numero dei destinatari che sono stati avviati al lavoro, anche di tipo autonomo e/o
imprenditoriale, entro i sei mesi successivi alla conclusione del loro percorso di
accompagnamento;
- il numero di partecipanti che ottengono un attestato finale relativo al loro percorso di
accompagnamento.
Ulteriori indicazioni con riferimento alla realizzazione dell’intervento dovranno essere
immesse dalla Factory nel sistema informativo di monitoraggio.
In ordine a quanto su esposto, per la declinazione puntuale dei relativi adempimenti da parte
dei Soggetti beneficiari si rimanda all’Atto Unilaterale d’Obbligo di cui al paragrafo I) del
presente Avviso.
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1. PREMESSA
Le presenti Linee Guida Operative (d’ora in poi “LGO”) si applicano alle attività riguardanti l’Avviso
pubblico “Selezione Factory” relativo all’Intervento denominato “Estrazione dei Talenti”, in
attuazione del P.O.R. Puglia 2014-2020 FESR – FSE - Asse Prioritario VIII "Promuovere la sostenibilità
e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" - Azione 8.2 “Interventi rivolti
ai disoccupati” e Asse Prioritario X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” – Azione 10.6 “Interventi di formazione continua e/o specialistica e
professionalizzante”.
Scopo delle presenti LGO è quello di fornire utili indicazioni operative per la presentazione della
proposta progettuale da parte dei soggetti che intendono candidarsi come Factory; pertanto, esse
contengono le modalità cui devono attenersi per la realizzazione delle attività.
Si sottolinea che sia la fase di selezione delle Factory, sia quella successivamente dedicata alla
realizzazione, gestione e rendicontazione, saranno supportate da diversi e appositi sistemi
informativi e piattaforme dedicate, rese disponibili con tempistica differenziata. In particolare, il
sistema dedicato alla presentazione delle domande da parte delle Factory per partecipare alla fase
di selezione sarà reso disponibile al 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso pubblico “Selezione Factory” sul BURP; il sistema di supporto alla
realizzazione, gestione e rendicontazione sarà reso disponibile contestualmente alla pubblicazione
dell’Avviso pubblico “Selezione Team” sul BURP.
2. SPECIFICHE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE
2.1 Destinatari dell’Intervento denominato “Estrazione dei Talenti”
Le Factory che risulteranno selezionate per la realizzazione dell’Intervento denominato “Estrazione
dei Talenti” dovranno attivare e realizzare percorsi strutturati di accompagnamento
all’imprenditorialità che consentano ai destinatari, cioè gli aspiranti imprenditori innovativi associati
in Team, di affrontare con la necessaria consapevolezza il passaggio “critico” dalla business idea
verso un progetto d’impresa vero e proprio e verso l’eventuale costituzione della startup.
A tal fine, in sede di candidatura le Factory devono presentare un “Programma degli Interventi”
(d’ora in poi PdI) di durata triennale, finalizzato a favorire l’estrazione dei talenti e a dimostrare la

3
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loro capacità di accelerazione delle idee di business che saranno successivamente presentate dai
Team imprenditoriali.
Al fine di garantire la specializzazione e l’integrazione “verticale” dei percorsi di accompagnamento,
ogni PdI delle Factory deve necessariamente essere rivolto ad una fra le tre Aree prioritarie di
Innovazione (ApI) indicate nella strategia regionale “SMART Puglia 2020”: (A) Manifattura
sostenibile; (B) Salute dell’uomo e dell’ambiente; (C) Comunità digitali, creative e inclusive.
I destinatari dei percorsi di accompagnamento e dei relativi servizi erogati dalle Factory sono
soggetti, disoccupati o occupati, raggruppati in Team composti da un minimo di due componenti e
selezionati attraverso specifico Avviso pubblico. Spetterà ai Team individuare le Factory presso cui i
Team stessi effettueranno i percorsi di accompagnamento, in ossequio al principio che la domanda
sceglie l’offerta, fermo restando l’obbligo della coerenza, in merito alle su citate ApI, tra i progetti
di impresa presentati dai Team e i PdI presentati dalle Factory.
Effettuata la scelta delle Factory, e successivamente all’esito della fase preliminare di screening, i
Team dovranno condividere con esse un Piano delle Attività (d’ora in poi: PdA) personalizzato che
dovrà essere redatto secondo gli schemi e le modalità riportati nell’apposita piattaforma online
dedicata all’Intervento denominato “Estrazione dei Talenti”, sulla base dei loro fabbisogni di
accompagnamento e del loro stadio di maturità imprenditoriale. Il PdA deve essere presentato a
seguito della formalizzazione, da parte delle Factory, dell’esito dello screening iniziale effettuato sui
Team; l’esito dello screening (la relazione sull’esito dello screening iniziale per ciascun Team), come
indicato al successivo paragrafo 2.2) e il PdA devono essere trasmessi all’Organismo Intermedio
attraverso procedura telematica nell’ambito della predetta piattaforma online.
In caso si verificassero delle criticità nel processo di condivisione dei PdA tra i Team e le Factory,
l’Organismo Intermedio, che potrà essere interpellato da entrambe le parti interessate, interverrà
con l’obiettivo di conciliare le divergenze o di sondare la possibilità per i Team di effettuare
eventualmente i percorsi di accompagnamento presso un’altra Factory.
Al termine delle attività, ove siano stati rilasciati tutti i deliverable richiesti, i singoli destinatari
riceveranno l’attestato finale che certifica il completamento del percorso di accompagnamento.

4
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2.2 Piani delle Attività - PdA
I PdA devono prevedere sia percorsi personalizzati di sostegno (servizi di accompagnamento alla
creazione d’impresa), sia interventi di affiancamento specialistico e professionalizzante indirizzati al
target dell’imprenditorialità innovativa.
Pertanto, le Factory hanno il compito di accompagnare e valorizzare le idee imprenditoriali
innovative e ad alta intensità di conoscenza da insediare nel territorio pugliese. In particolare, le
Factory devono:
a. favorire l’emersione, l’evoluzione e il consolidamento dei Team che propongono le migliori
iniziative imprenditoriali ad alta intensità di conoscenza, auspicabilmente collegate ad
attività presenti nel sistema scientifico e/o nel sistema produttivo e/o nel territorio;
b. accompagnare i soggetti sopra citati verso un buon livello sia di competenza manageriale,
sia di consapevolezza circa il percorso da compiere in termini di sostenibilità temporale del
progetto imprenditoriale innovativo;
c. facilitare e supportare l’eventuale trasformazione, nei casi ritenuti validi e meritevoli, delle
idee di business in imprese innovative vere e proprie.
I percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa innovativa e al relativo “business
development” consistono in massimo n. 300 (trecento) ore complessive per ciascun Team, suddivise
per tipologia di servizi: sessioni comuni di accompagnamento (inquadramento dei temi
fondamentali, casi di studio e pitch session); sessioni di accompagnamento dedicate ai singoli Team
(tutoring; mentoring; fundraising; networking; business case). I calendari delle attività, che
dovranno essere redatti secondo gli schemi e le modalità riportati nell’apposita piattaforma,
possono distribuire l’orario giornaliero in maniera libera, purché esso non superi le 8 (otto) ore per
giornata.
La durata delle sessioni comuni è fissata in 40 (quaranta) ore per ciascun Team. Ad ogni sessione
comune potranno partecipare massimo 18 (diciotto) soggetti destinatari; ogni Team potrà
parteciparvi con un minimo di uno ed un massimo di tre componenti.
Per le sessioni dedicate ai singoli Team, non sono stabilite limitazioni del numero massimo dei
partecipanti, a condizione che gli stessi siano componenti del medesimo Team.

5
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Le sessioni comuni di accompagnamento devono registrare la presenza di almeno 4 (quattro)
partecipanti appartenenti, nel complesso, ad almeno 2 (due) differenti Team; le sessioni dedicate ai
singoli Team devono registrare la presenza di almeno un componente del Team.
Le Factory possono prevedere dei percorsi di accompagnamento che superino le 300 (trecento) ore
previste per ciascun Team destinatario, organizzando ulteriori attività di interesse dei Team (ad es.
“eventi open” di presentazione dei progetti imprenditoriali o attività dedicate alla cross
contamination/co-working); le eventuali ore eccedenti resteranno a carico delle stesse Factory.
La durata del percorso di accompagnamento per ciascun Team non può superare i sei mesi dalla
data di avvio delle attività.
Le sessioni comuni, le sessioni dedicate ai singoli Team, nonché tutte le altre attività dedicate allo
sviluppo dell’idea di business possono alternarsi nell’arco dell’intero periodo sulla base di una
strategia formalizzata nei PdA personalizzati.
Le Factory dovranno garantire una fase preliminare denominata “Screening” che sarà definita nella
Convenzione e che dovrà non risultare inferiore alle tre ore di colloquio.
Questa attività, da realizzarsi attraverso colloqui dedicati ai singoli Team, è necessaria al fine di
stabilire il tipo di supporto da fornire ai Team stessi nell’ottica della differenziazione del percorso di
accompagnamento. Dopo essere state scelte dai Team, le Factory dovranno dichiarare l’impegno ad
avviare le attività di screening iniziale dei Team, allegando il calendario dello Screening stesso (sedi
fisiche, Esperti, date e orari). Al termine dello Screening le Factory dovranno formalizzare il relativo
esito attraverso la stesura di una relazione per ciascun Team (max 15.000 caratteri, spazi inclusi e
tabelle/immagini/figure escluse). Si precisa che la suddetta attività non prevede alcuna forma di
rimborso, restando a totale carico della Factory.
La metodologia di screening suggerita prevede che i Team destinatari possano essere
opportunamente suddivisi in tre aggregati che raggruppano progetti d’impresa diversi per
dimensioni o per codice ATECO, ma appartenenti alla stessa ApI indicata nella strategia regionale
“SMART Puglia 2020”, nonché tendenzialmente accomunate da uno stesso, o quasi, “grado di
maturità” imprenditoriale e dagli stessi, o quasi, bisogni in termini di accompagnamento/supporto:
 del primo aggregato fanno parte i Team che presentano un basso “grado di maturità
imprenditoriale”, pur mostrando talvolta elementi di innovatività interessanti. Un esempio
classico è un gruppo di ricerca che si propone di commercializzare il sapere accumulato in
6
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anni di studi e sperimentazioni eseguiti in ambito accademico; in tal caso, sarebbe più
materia di un “TT Office” più che di impresa vera e propria. Il gap con l’essere impresa è

ampio e, per Team di questo tipo, decollare o anche solo essere interessanti per un partner
potrebbe essere proibitivo. E’ necessario un approccio più selettivo per individuare specifici
fabbisogni formativi in termini di gestione d’impresa e imprenditorialità; i destinatari
devono essere aiutati a capire meglio i propri bisogni e limiti, eventualmente integrare le
competenze del Team prima di ricorrere a consulenze (solo perché finanziate da terzi). In
genere tali progetti non sono maturi per essere presentati a finanziatori e il rischio di
insuccesso è ancora alto. Il tema chiave è quello della formazione qualificata precostituzione e ante finanziamenti;
 il secondo aggregato è costituito da quei Team che mostrano delle potenzialità, ma che non
hanno raggiunto un livello di competitività tale da poter intraprendere la via dello sviluppo
in autonomia. Solitamente, il Team dimostra una buona consapevolezza dei propri limiti e
sa utilizzare in modo abbastanza proficuo gli aiuti economici. Spesso tali Team difettano di
comprensione delle dinamiche di business (pur intuendole) e di capacità negoziali. I
progetti di questa categoria avrebbero bisogno di essere seguiti in modo continuativo, con
interventi di qualità e finalizzati a specifici bisogni (e.g.: di affinamento del business model,
di posizionamento sul mercato, di ampliamento della protezione intellettuale, di
negoziazione per una licenza, etc.). Di grande aiuto sarebbero anche interventi di supporto
economico più robusti e meno vincolati una volta colmati i gap sopraccitati. Questa è
un’area critica la cui dinamica può portare a “dentro o fuori” nel mondo delle imprese a
seconda della qualità e quantità dei supporti ricevuti. Le parole chiave sono: coaching di
qualità, partnership e interventi economici più cospicui;
 il terzo aggregato comprende quei Team che molto probabilmente hanno superato lo
scoglio della “mortalità prematura” e che, o sono già riusciti a posizionarsi sul mercato (in
alcuni casi addirittura a stabilizzare il loro fatturato), o presentano elementi di innovatività
già riconosciuti da operatori di settore e si trovano in fasi di negoziazioni avanzate pur non
realizzando ancora ricavi consistenti. Nel primo caso si possono rilevare imprese dai
risultati non eclatanti ma stabili, con autonomia finanziaria e generazione di occupazione
qualificata; nel secondo caso le startup potrebbero puntare a traguardi molto più ambiziosi
7
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grazie all’apporto di partner interessati e qualificati e alle potenzialità offerte dai mercati
internazionali. Inoltre, questo è il segmento in cui si riscontrano significativi elementi di
internazionalizzazione; e questo è un altro elemento determinante per aspirare ad uno
sviluppo sostenibile nel tempo. Gli appartenenti a quest’area si gioverebbero di supporto
istituzionale e mediatico di rilievo e di un qualificato networking nei confronti di
investitori. Nell’ambito dei PdA personalizzati devono essere previste e garantite le
seguenti attività a cura delle Factory:

a. Sessioni comuni di accompagnamento (coaching): queste attività sono necessarie al fine
di omogeneizzare il linguaggio ed inquadrare i temi fondamentali (Entrepreneurship;
Adempimenti amministrativi per la costituzione d’impresa, Fisco e Gestione del
personale; Contabilità & Finanza; Marketing & Strategia; Business Modelling; Intellectual
Property&Innovation Management; New Product Development; Business Planning),
nonché i nodi critici relativi alla genesi e allo sviluppo dei piani d’impresa. Durante tali
sessioni i Coach dovranno supportare gli aspiranti imprenditori nell’analizzare e
correggere, in termini di coerenza interna, il modello di business definito dai Team
partecipanti, illustrando anche alcuni casi di studio di imprese che hanno rivisto la propria
formula imprenditoriale e organizzativa. Inoltre, in tali sessioni i Coach trasferiranno ai
Team un know-how di tipo “orizzontale” focalizzato soprattutto sull’organizzazione e
sulla gestione di impresa. Infine, nell’ambito di tali sessioni potranno essere realizzate le
attività di preparazione e presentazione di pitch, al fine di favorire il confronto fra i Team
partecipanti.
b. Sessioni di accompagnamento dedicate ai singoli Team: queste attività sono necessarie
al fine di garantire ai Team i seguenti servizi personalizzati:
- tutorship da parte di uno dei Coach, preferibilmente un soggetto che ha già supportato
l’avvio e/o il consolidamento di startup attraverso investimenti di tipo equity, che li
seguirà per tutto il percorso di accompagnamento;
- mentorship da parte di soggetti individuati tra imprenditori, manager ed esperti
“consolidati”, da abbinare ai destinatari attraverso un meccanismo di matching basato
sul criterio della comunanza dell’area di business.

8

27161

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

-

P.

PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

UNIONE EUROPEA

FESR •FSE

20 14/2020
Il fumo alla portata di tutti

-a•r t •i •
Agenzia regionale

per la tecnologia

e l'innovazione

Nelle sessioni dedicate ai singoli Team, i Tutor e i Mentori metteranno a disposizione dei
soggetti destinatari specifici strumenti di lavoro e un know-how di tipo “verticale”.
Pertanto, i servizi di accompagnamento dedicati ai Team devono contribuire alla
maturazione dei suddetti soggetti destinatari, supportandoli e affiancandoli
nell’identificazione e nella messa a punto delle soluzioni più idonee allo sviluppo della
strategia, del modello e del piano imprenditoriale.
In particolare, nell’ambito dell’accompagnamento dedicato ai singoli Team, devono
essere erogati:
1. Servizi di fundraising e di networking.
Questa attività è necessaria per i Team al fine di favorire:
-

la conoscenza delle opportunità relative ai diversi finanziamenti disponibili per le
startup innovative;

-

i contatti e gli incontri con potenziali partner tecnologici, industriali e commerciali,
finanziatori, investitori e, in generale, con tutti i soggetti interessati a vario titolo
al loro business.

Inoltre, al termine del periodo di accompagnamento, le Factory, singolarmente o
congiuntamente, devono organizzare uno (almeno uno) o più eventi di presentazione dei
progetti d’impresa supportati.
2. Servizi di “business case”.
Questa attività è necessaria al fine di preparare i soggetti destinatari alla definizione di un
framework strutturato di informazioni utili ad indicare se il loro progetto sia fattibile,
realizzabile e sostenibile e, quindi, idoneo all'investimento e/o alla finanziabilità. Inoltre,
i Coach dovranno trasferire ai suddetti partecipanti il miglior know-how disponibile per
l’aggiornamento continuativo dei dati sui costi, sui rischi e sui benefici dei loro progetti
imprenditoriali. Pertanto, il “business case” dovrà supportare decisioni “critiche” in
merito, ad esempio: se proseguire o interrompere l’iniziativa imprenditoriale; se e come
modificare il modello di business da adottare; quale direzione e quali modalità seguire
per attrarre eventuali nuovi investimenti; se cedere o meno l’idea imprenditoriale e/o la
proprietà aziendale, compresi i suoi asset materiali e immateriali, a soggetti terzi, nonché
come valutare i costi per lo scale-up industriale.
9
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2.3 Deliverable
In esito a tutte le attività previste, le Factory dovranno assicurare adeguati livelli di apprendimento
da parte dei soggetti partecipanti, i cui risultati dovranno essere esplicitati attraverso la verifica dei
seguenti deliverable:

MILESTONE

DELIVERABLE DA PRODURRE

a. predisposizione della versione iniziale (su
tre complessive) del pitch, a cura di ciascun
Team, ma sotto la supervisione delle
Factory (max n. 10 slide);
b. redazione del report sul revenue model,
a cura di ciascun Team, ma sotto la
Milestone 1

supervisione delle Factory (max 20.000
caratteri,

spazi

inclusi

e

tabelle/immagini/figure escluse);
c. redazione del report sulla product +
technology analysis, a cura di ciascun Team,
ma sotto la supervisione delle Factory (max
25.000

caratteri,

spazi

inclusi

e

tabelle/immagini/figure escluse).
d. redazione del report sul need + market, a
cura di ciascun Team, ma sotto la
supervisione delle Factory (max 30.000
Milestone 2

caratteri,

spazi

inclusi

e

tabelle/immagini/figure escluse);
e.

predisposizione

della

versione

intermedia (su tre complessive) del pitch, a
10
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cura di ciascun Team, ma sotto la
supervisione delle Factory (max n. 10 slide);
f. compilazione di una lista di Technology
Scouting and Intelligence Companies con la
descrizione delle principali tecnologie di
interesse per ciascun Team e con i
riferimenti di ciascuna tecnologia, a cura
delle Factory (max 50.000 caratteri, spazi
inclusi e tabelle/immagini/figure escluse);
g. redazione del report sulla strategia e
piano di tutela della IP + estrapolazione
commentata di n. 10 possibili contatti con
potenziali

partner

industriali

e/o

commerciali, a cura di ciascun Team, ma
sotto la supervisione delle Factory (max
40.000

caratteri,

spazi

inclusi

e

tabelle/immagini/figure escluse);
h. redazione di un piano economicofinanziario, a cura di ciascun Team, ma
sotto la supervisione delle Factory (max
40.000

caratteri,

spazi

inclusi

e

tabelle/immagini/figure escluse).
i. definizione del business model (Canvas
definitivo), a cura di ciascun Team, ma sotto
la supervision delle Factory (max 45.000
Milestone 3

caratteri,

spazi

inclusi

e

tabelle/immagini/figure escluse);
l. predisposizione della versione finale (su
tre complessive) del pitch, a cura di ciascun

11
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Team, ma sotto la supervisione delle
Factory (max n. 10 slide);
m. redazione del business plan definitivo, a
cura di ciascun Team, ma sotto la
supervisione delle Factory (max 100.000
caratteri,

spazi

inclusi

e

tabelle/immagini/figure escluse);
n.

predisposizione

del

report

sulla

distribuzione dei ruoli di execution del Team
+ ipotesi di exit strategy + estrapolazione
commentata di almeno n. 5 contatti con
possibili

finanziatori

e/o

investitori

interessati, a cura di ciascun Team, ma
sotto la supervisione delle Factory (max
50.000

caratteri,

spazi

inclusi

e

tabelle/immagini/figure escluse).
o. redazione di un report sul Business Case,
a cura di ciascun Team, ma sotto la
Milestone 4

supervisione delle Factory (max 100.000
caratteri,

spazi

inclusi

e

tabelle/immagini/figure escluse).
p. predisposizione di un modello di
eventuale termsheet + ipotesi di eventuali
Milestone 5

patti parasociali, a cura di ciascun Team,
ma sotto la supervisione delle Factory (max
75.000

caratteri,

spazi

inclusi

e

tabelle/immagini/figure escluse).
In dettaglio, onde favorire la necessaria personalizzazione dei percorsi di accompagnamento, per
ciascun Team partecipante si devono prevedere:
12
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- tra le n. 60 e le n. 70 ore per la conclusione della milestone n. 1;
- tra le n. 100 e le n. 110 ore per la conclusione della milestone n. 2;
- tra le n. 80 e le n. 90 ore per la conclusione della milestone n. 3;
- tra le n. 15 e le n. 25 ore per la conclusione della milestone n. 4;
- tra le n. 15 e le n. 25 ore per la conclusione della milestone n. 5.

Per calcolare esattamente il numero delle ore dei percorsi di accompagnamento, così come descritti
nelle presenti LGO, nonché nell’Avviso, occorre sommare:


per le sessioni individuali dedicate al singolo Team: tutte le ore effettuate;



per le sessioni comuni: le ore effettuate da almeno un componente appartenente allo

stesso Team.
In caso di compresenza di più componenti dello stesso Team alle sessioni individuali o a quelle
comuni, l’unità di misura da adottare sarà l’ora/Team (da calcolare sul destinatario che ha
partecipato al maggior numero di ore nell’ambito del Team stesso) e non l’ora/allievo, in quanto il
percorso di accompagnamento erogato dalla Factory è rivolto al Team nel suo complesso anche se
rappresentato, in taluni casi, da più componenti.
Si ribadisce l’importanza dei sopra citati deliverable che costituiranno, unitamente ai fogli di
presenza, la modalità di rendicontazione dell’attività realizzata dalle Factory in favore dei Team.
Ogni output (documento, report, relazione, presentazione, ecc.) collegato al rilascio dei deliverable
deve essere firmato necessariamente da tutti i componenti destinatari del Team e dal Coordinatore
dei servizi erogati dalla Factory.
I deliverable e gli output dovranno essere caricati sull’apposita piattaforma online secondo tempi
compatibili con il PdA da realizzare, al fine di facilitare l’esecuzione delle verifiche tecnicoamministrative previste.
Nel caso in cui non sia stato rilasciato o non sia stato approvato dall’Organismo Intermedio anche
uno solo fra i deliverable sopra indicati, i destinatari non riceveranno l’attestato finale. Inoltre, ciò
implicherà la rideterminazione ex-post del valore relativo al contributo riconoscibile.
2.4 Coordinamento tecnico-organizzativo e Gruppo di Lavoro
Il Management Board è l’organo della Factory che assume la funzione di direzione, di coordinamento
tecnico del PdI triennale e di interfaccia con l’Organismo Intermedio per ogni aspetto operativo
13
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previsto in attuazione sia dello stesso PdI, sia dei PdA personalizzati, compreso il monitoraggio dei
servizi erogati, dei processi e dei risultati.
Il Soggetto Capofila assumerà, invece, la funzione di coordinamento amministrativo, gestionale e di
comunicazione per ogni attività riguardante la Factory, ferme restando le responsabilità singolari e
solidali dei Soggetti che compongono la Factory stessa.
I Coach delle sessioni comuni di accompagnamento devono essere individuati dalle Factory,
preferibilmente tra soggetti che in passato abbiano già supportato l’avvio e/o il consolidamento di
startup attraverso investimenti di tipo equity, a livello nazionale e internazionale, anche mediante
il coinvolgimento delle Associazioni di Business Angels esistenti o di altre organizzazioni (es.
Associazioni datoriali) che interagiscono ordinariamente con tali soggetti. Resta fermo che per tali
attività devono essere impiegati solo ed esclusivamente Esperti e Tecnici di comprovata competenza
ed esperienza maturata “sul campo”.
In merito alle sessioni di accompagnamento dedicate ai singoli Team:
 ad ogni Team deve essere assegnato un Tutor, che seguirà il Team stesso per tutto il
percorso di accompagnamento, scegliendolo tra i Coach che svolgono le sessioni
comuni. E’ preferibile che tale Tutor sia un soggetto che in passato abbia già
supportato l’avvio e/o il consolidamento di startup attraverso investimenti di tipo
equity;
 i Mentori devono essere individuati dalle Factory preferibilmente tra imprenditori
(che hanno esercitato complessivamente o che esercitano professionalmente
l’attività di impresa da almeno cinque anni al momento della pubblicazione del
presente Avviso), manager ed esperti “consolidati”, anche mediante il
coinvolgimento delle Associazioni di Categoria datoriali.
Le Factory potranno integrare e/o sostituire:
- i membri del Management Board;
- i membri del Gruppo di Esperti (Coach/Tutor/Mentori);
- il Coordinatore dei servizi erogati dalla Factory,
originariamente individuati nel PdI triennale, con nuovi Membri del Management Board / Coach /
Tutor / Mentori / Coordinatori dei servizi, purché tali variazioni siano preventivamente comunicate
attraverso la procedura telematica nell’ambito della predetta piattaforma online.
14
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3. GESTIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ PERSONALIZZATO
3.1 Programmazione dei percorsi di accompagnamento personalizzati
Al fine di garantire all’Organismo Intermedio la possibilità di effettuare verifiche in loco di regolare
esecuzione durante lo svolgimento delle attività di accompagnamento, le Factory devono rendere
disponibile, antecedentemente alla realizzazione delle attività, la programmazione delle stesse
tramite i calendari delle attività per ciascun Team (modalità ex ante) trasmessi con procedura
telematica nell’ambito della predetta piattaforma online.
Tali calendari devono riportare le attività che si svolgeranno in ogni mese solare, o frazione di mese
solare, e devono essere trasmessi all’Organismo Intermedio entro 7 (sette) giorni antecedenti
l’inizio delle attività (relative al mese solare, o alla frazione di mese solare).
Le seguenti eventuali variazioni al calendario: a) date; b) orari; c) sedi fisiche; d) tipologie di attività;
e) Coach, Tutor, Mentori ed Esperti, possono essere effettuate in autonomia dalle Factory se
comunicate entro le ore 24:00 del giorno precedente in cui era previsto lo svolgimento dell’attività
programmata originariamente (questo vale anche per lo spostamento di data) attraverso procedura
telematica nell’ambito della predetta piattaforma online.
Le Factory, inoltre, potranno integrare e/o sostituire rispetto a quanto indicato nei PdI: a) le sedi
logistiche; b) le attrezzature; c) i laboratori; d) gli spazi per il networking, il co-working e la cross
contamination, originariamente descritte nel PdI con nuove dotazioni, purché descritte e
comunicate entro 10 giorni prima della data di avvio operativo delle dotazioni stesse tramite
procedura telematica nell’ambito della predetta piattaforma online.
Infine, onde consentire all’Organismo Intermedio un’efficace azione di monitoraggio e valutazione
relativa all’impatto dell’intervento stesso sul territorio pugliese, oltre agli adempimenti di cui ai
paragrafi precedenti, le Factory sono tenute a produrre:
- una relazione finale su ciascun percorso di accompagnamento (per ogni Team), riportando
gli esiti quantitativi e qualitativi. Tale relazione deve essere trasmessa all’Organismo Intermedio
entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura delle attività tramite procedura telematica;
- una relazione finale annuale sulle attività realizzate, contenente gli esiti cumulati del
monitoraggio (di tutti i percorsi erogati) che le stesse Factory si sono impegnate a realizzare nel
15
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PdI triennale. In particolare, essa dovrà illustrare gli eventuali scostamenti tra la quantificazione
ex ante degli indicatori, formalizzata nel PdI, e la loro misurazione a conclusione degli interventi,
analizzandone le cause. Tale relazione deve essere trasmessa all’Organismo Intermedio entro
60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura della prima annualità (ovvero dopo un anno dalla data
di avvio delle attività relative al primo Team supportato dal punto di vista cronologico) tramite
procedura telematica.

La mancata presentazione di dette Relazioni costituisce motivo di esclusione della Factory
dall’elenco dei soggetti idonei ad operare per l’attuazione delle attività del presente Intervento.
3.2 Modalità di registrazione delle presenze e dell’apprendimento
Nel rispetto di quanto previsto dalle norme relative alle opzioni di semplificazione previste dagli artt.
67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le Factory sono tenute a registrare:
- la frequenza dei percorsi di accompagnamento del singolo destinatario su appositi fogli di
presenza che devono essere compilati durante le attività giornaliere e conservati agli atti.
Parallelamente, al termine delle stesse attività giornaliere, tali fogli devono essere anche
aggiornati secondo gli schemi e le modalità riportati nell’apposita piattaforma online del sito
istituzionale dedicato ad Estrazione dei Talenti (https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it);
- l’attività svolta dal Coordinatore dei servizi erogati dalla Factory, da documentare
attraverso la compilazione di un time-sheet e una relazione sull’attività svolta;
- il rilascio dei deliverable da parte dei singoli Team su apposite schede che devono essere
regolarmente compilate secondo il template e le modalità riportati nella piattaforma online del
sito istituzionale dedicato al presente Intervento.
Inoltre, le Factory sono obbligate a raccogliere, trasmettere all’Organismo Intermedio, tramite
procedura telematica, e conservare agli atti tutti gli eventuali allegati (documenti, report, relazioni,
presentazioni, ecc.) alle schede dei deliverable. Infine, esse devono rispettare le modalità di
archiviazione e conservazione della predetta documentazione, indicando la precisa l’ubicazione
della stessa.
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3.3 Controlli
L’Organismo Intermedio potrà effettuare in ogni fase procedimentale le opportune verifiche
documentali di tipo desk e in loco, nonché le verifiche in loco di regolare esecuzione dei PdA allo
scopo di controllare lo stato di attuazione dei percorsi di accompagnamento, il rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente, dalla Convenzione, dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, nonché dal
presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle Factory medesime.
In particolare, durante lo svolgimento dei controlli, il personale designato dall’Organismo
Intermedio verificherà:
 l’effettiva frequenza dei destinatari mediante il confronto tra i fogli di presenza e le
informazioni inserite nel Sistema Informativo;
 il livello di sviluppo dei progetti imprenditoriali mediante il confronto tra la
documentazione riferita agli stessi deliverable e le informazioni inserite nel Sistema
Informativo;
 la documentazione attestante l’adempimento, da parte delle Factory, della copertura
assicurativa contro gli infortuni (INAIL) dei soggetti destinatari;
 la documentazione attestante che le sedi fisiche in cui si svolgono le sessioni comuni di
accompagnamento presentino i requisiti previsti dalla Legge n. 81 del 2008;
 la corrispondenza dei requisiti dei destinatari rispetto a quelli indicati dal POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 (Assi Prioritari VIII e X);
 la correttezza nell’utilizzo dei loghi e il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità;
le Factory sono tenute, a pena di revoca, a garantire la massima visibilità agli interventi
realizzati osservando le prescrizioni previste dai Regolamenti comunitari. In particolare,
ogni intervento informativo e pubblicitario (ivi compresa la documentazione tecnicoscientifica: articoli scientifici, rapporti, brochure) dovrà contenere:
1. denominazione e logo dell’Unione Europea e, il riferimento al Fondo Strutturale (FSE)
che cofinanzia l’Intervento;
2. denominazione e logo della Repubblica Italiana;
3. denominazione e logo della Regione Puglia;
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4. l’indicazione della dicitura “Intervento cofinanziato a valere sul P.O.R. Puglia FESRFSE 2014-2020 - Asse Prioritario VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" - Azione 8.2 e Asse
prioritario X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” – Azione 10.6;
5. denominazione e logo dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
(ARTI),

 la correttezza degli adempimenti amministrativi, tra cui:
− la regolarità del foglio di presenza;
− la firma dei Coach/Tutor/Mentori/Componenti dei Team su tutte le unità di
attività indicate nel foglio di presenza e sugli output collegati ai deliverable;
− la firma del Coordinatore dei servizi e dei componenti dei Team su tutti i fogli di
presenza e sugli output collegati ai deliverable,
 la correttezza relativa alla realizzazione delle attività, tra cui:
− il rispetto dei calendari riguardanti la programmazione e le eventuali successive
modifiche comunicate dalle Factory;
− la coerenza: a) della sede di svolgimento; b) dei Coach/Tutor/Mentori; c) della
tipologia di attività erogata rispetto alla programmazione e alle eventuali
successive modifiche comunicate dalle Factory;
− la funzionalità e l’adeguatezza delle sedi logistiche, delle attrezzature, dei
laboratori e degli spazi per il networking, il co-working e la cross contamination
indicati nel PdI triennale;
− l’efficacia del Coordinatore dei servizi nella gestione dell’impatto organizzativo
prodotto dalle attività erogate sui soggetti che compongono la Factory;
− la funzionalità delle modalità di coordinamento tecnico-organizzativo tra il
Management Board e l’intero Gruppo di Esperti (Coach/Tutor/Mentori) dispiegato
nelle attività di accompagnamento;
− la funzionalità dei servizi di tutorship e di mentorship rispetto alle aspettative dei
destinatari.
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4. REGOLE SULLE SPESE AMMISSIBILI E SULLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’Avviso pubblico “Selezione Factory”, al fine di definire il costo totale dell’intervento, si avvale
dell’adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste
dagli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato n. 2).
Le Factory, pertanto, saranno tenute a dimostrare le spese effettivamente sostenute non attraverso
la rendicontazione analitica dei costi ma sulla base della dimostrazione dell’effettiva realizzazione
dell’attività finanziata e dell’esecuzione degli adempimenti previsti. Pertanto, ai fini della
rendicontazione, il valore della domanda di pagamento sarà calcolato sulla base delle quantità di
ore attestate e degli output realizzati (deliverable rilasciati). Particolare attenzione verrà inoltre
prestata ai controlli in loco e alle verifiche di regolare esecuzione durante lo svolgimento delle
attività.
A. Il contributo sarà liquidato alla Factory sulla base del singolo percorso di accompagnamento
effettivamente erogato a favore del Team. Esso prevede una durata massima di 300
(trecento) ore, da realizzarsi nel limite temporale di sei mesi, ripartita fra sessioni comuni di
40 (quaranta) ore e sessioni individuali della durata complessiva di 260 (duecentosessanta)
ore. Il valore del contributo riconoscibile è pertanto determinato prioritariamente dalle ore
erogate dalle Factory per ciascun percorso di accompagnamento ed è subordinato al
raggiungimento delle singole milestone (1, 2, 3, 4 e 5 di cui alla tabella del paragrafo 2.3 delle
presenti LGO) e al rilascio dei deliverable richiesti, come dettagliato nella tabella stessa.
Pertanto, ai fini della rendicontazione saranno riconosciute alle Factory solo le ore di
accompagnamento erogate nelle milestone completate, attraverso il rilascio e la consegna
di tutti i deliverable previsti come sopra specificato e a seguito di approvazione degli stessi
da parte dell’Organismo Intermedio.
B. Per quanto riguarda, invece, le ore di accompagnamento eventualmente effettuate nell’arco
di una milestone senza che vi sia stato il rilascio di tutti i deliverable previsti per quella
milestone o che gli stessi deliverable non siano stati approvati dall’Organismo Intermedio, il
riconoscimento del contributo sarà pari:
I.

al 50% dell’importo complessivamente riconoscibile, se la relativa attività di
accompagnamento sarà stata erogata tra l’80% ed il 100% delle ore necessarie per
rilasciare i deliverable richiesti;
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al 30% dell’importo complessivamente riconoscibile, se la relativa attività di
accompagnamento sarà stata erogata tra il 50% ed il 79% delle ore necessarie per
rilasciare i deliverable richiesti;

III.

al di sotto di tali soglie è escluso il riconoscimento del contributo.

Il valore massimo del contributo riconoscibile per ogni percorso di accompagnamento
positivamente

concluso

dal

singolo

Team

è

pari

ad

euro

23.960,00

(ventitremilanovecentosessanta/00). Si ribadisce che tale importo è da considerarsi quale
contributo massimo e il suo riconoscimento è sottoposto alle condizioni previste dal paragrafo L
dell’Avviso. In relazione al rispetto di tali condizioni il valore del contributo riconoscibile per ogni
percorso di accompagnamento potrà essere oggetto di rideterminazione ex-ante e/o ex-post, così
come descritto nel citato paragrafo L.
Nell’apposita piattaforma online del sito istituzionale dedicato ad Estrazione dei Talenti sarà
disponibile la modulistica per la richiesta degli anticipi e del saldo.
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Programma “Jump Start Puglia”
Fase “Estrazione dei Talenti”
AVVISO PUBBLICO
Allegato alle LGO – Template CV persone fisiche

europass

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese
Sostituire con numero telefonico

Sostituire con telefono cellulare

Sostituire
con indirizzo
m -- -e-mail
-

() Sostituire
_ _ con
_sito
_web
_
__
personale

•

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata /
studi intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le voci non
rilevanti nella colonna di sinistra)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con la qualifica rilasciata

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite
COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Altre lingue

Sostituire con la lingua

Sostituire con la lingua(e) madre

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

PRODUZIONE SCRITTA

Inserire il livello
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Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite
Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempi:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria
Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Esempio di pubblicazione:
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:
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▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite
▪ attestazione del datore di lavoro
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 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, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge
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AVVISO PUBBLICO
P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 – 2020

Asse prioritario VIII
Azione 8.2 Interventi rivolti ai disoccupati (FSE)
Asse prioritario X
Azione 10.6 Interventi di formazione continua e/o specialistica e
professionalizzante (FSE)

“Estrazione dei Talenti”

Allegato 2
Opzioni di semplificazione per la rendicontazione
dei costi di cui agli artt. 67-68 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013
Documento metodologico
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PREMESSA
Nel corso della programmazione 2014-2020, la Regione Puglia intende implementare politiche indirizzate alla

valorizzazione del capitale umano e dei risultati della ricerca pubblica applicata e tecnologica mediante
attività finalizzate a sostenere la selezione di talenti e la nascita e lo sviluppo di start up innovative. Nello
specifico, intende realizzare le attività denominate “Estrazione dei Talenti” finalizzate a:
§

favorire l’emersione, l’evoluzione e il consolidamento di team di soggetti innovatori che propongono
le migliori iniziative imprenditoriali ad alta intensità di conoscenza, auspicabilmente collegate ad
attività presenti nel sistema scientifico e/o nel sistema produttivo e/o nel territorio;

§

accompagnare i soggetti sopra citati nel percorso di rafforzamento delle competenze tecnicomanageriali e di creazione di nuove imprese innovative.

Con DGR n. 1279 del 2/08/2017, la Regione Puglia ha individuato nell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione – ARTI il soggetto maggiormente idoneo alla realizzazione degli interventi sopra richiamati per
via dell’esperienza pregressa nelle attività di progettazione, gestione e monitoraggio di programmi di
supporto all’imprenditoria innovativa, delegando pertanto all’Agenzia le funzioni di Organismo Intermedio
per le attività denominate “Estrazione dei Talenti”.
Inoltre, sempre nel corrente periodo di programmazione, la Regione Puglia ha intrapreso diverse iniziative in
materia di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, specificatamente indirizzate a
semplificare non solo i flussi informativi, ma anche i rapporti tra i beneficiari e l’Amministrazione, a partire
dalla fase di presentazione della domanda di contributo sino alla fase di rendicontazione delle spese.
Inter alia, sono previste modalità di riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari del POR Puglia anche
mediante l’adozione delle opzioni di semplificazione previste alle lettere b), c) e d) dell’art. 67 e all’art. 68
Regolamento (UE) n. 1303/20131, in un percorso di graduale sperimentazione ed applicazione. In ambito FSE,
inoltre, possono essere adottate le ulteriori forme di semplificazione previste dall’art. 14 del Regolamento
(UE) n. 1304/2013.
Il presente documento illustra pertanto le fasi metodologiche dello studio preventivo di determinazione e
giustificazione delle opzioni di semplificazione dei costi (di seguito anche OSC) che si intendono utilizzare per
gli Avvisi pubblici “Selezione Factory” e “Selezione Team”, nell’ambito delle attività denominate Estrazione
dei talenti.
L’adozione delle OSC è improntata a criteri di prudenza e persegue la duplice finalità di assicurare, da un lato,
un’effettiva semplificazione per beneficiari, Organismo Intermedio ed Autorità di Gestione; dall’altro, di
garantire equilibrio economico per l’operazione e i beneficiari.
1 In particolare, per gli interventi non attuati esclusivamente tramite appalti pubblici, è prevista l’applicabilità del ricorso a tassi forfettari per particolari

categorie di costo, a tabelle standard di costi unitari, nonché a costi forfettari complessivi per interventi del valore non superiore a 100.000 euro.
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1. LE OPZIONI SEMPLIFICATE IN TEMA DI COSTI (OSC)
A partire dal 2006 si è assistito, a livello comunitario, ad un sempre maggiore orientamento verso la
semplificazione in merito alla gestione, amministrazione e controllo di interventi beneficianti di sovvenzioni
e di assistenza rimborsabile a carico dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), grazie alla possibilità
di utilizzo dei costi semplificati in sostituzione dei costi c.d. reali (Figura 1). Questi ultimi, infatti, sono associati
ad un onere amministrativo relativamente gravoso determinato dalle attività di raccolta e verifica dei
documenti probatori della spesa a carico sia dei beneficiari delle operazioni sia degli organismi di gestione.
Figura 1: Principali tappe comunitarie in tema di OSC

2006

• Reg. 1081 e 1083
• Costi indiretti su base
forfettaria per il FSE

20072013

• Reg. 396/2009
• Opzioni addizionali:
- tabelle std. di c.u.
- importi forfettari;
• ampliamento al FESR;
• definizione principi di
fondo
• nota COCOF
09/0025/04:
documento
interpretativo

20142020

• Regg. 1303 e
1304/2013
• Mantenere le opzioni
• Ampliare le possibilità
già previste per FSE e
FESR

Le opzioni semplificate in tema di costi (OSC) si accompagnano, inoltre, ad una maggiore attenzione
all’attuazione delle politiche ed al raggiungimento degli obiettivi.
Nel periodo di programmazione 2014-2020, le differenti opzioni di semplificazione in materia di costi sono
disciplinate dal paragrafo 1 dell’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, applicabili alla generalità delle
sovvenzioni e dell’assistenza rimborsabile a carico di tutti i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE).
1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:
a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e
ammortamenti;
b) tabelle standard di costi unitari;
c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Sono previste, inoltre, disposizioni specifiche ed ulteriori applicabili al Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell’art.
14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013.
1. Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può rimborsare le spese sostenute
dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi
calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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[..]
2. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso
forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili
di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile.
3. Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per
le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e
d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio
convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.
4. Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali
il sostegno pubblico non supera i 50 000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari,
conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di tassi forfettari
conformemente all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito
di un sistema di aiuti di stato. In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costi utilizzate per calcolare il tasso
possono essere rimborsate conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il presupposto necessario per l’adozione e l’applicazione delle opzioni di semplificazione è costituito da uno
studio preventivo di determinazione e giustificazione degli importi che si intendono utilizzare.
A tale proposito, la normativa comunitaria di riferimento, al paragrafo 5 dell'articolo 67 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, si limita ad enunciare alcuni principi generali da rispettare.
5. Gli importi [..]sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;
ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di
operazione e beneficiario;
d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo;
e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

Questo documento costituisce pertanto la necessaria definizione e documentazione ex ante del metodo di
determinazione delle opzioni semplificate in materia di costi, evidenziando il rispetto dei criteri previsti
dall’articolo soprastante:
§

metodo di calcolo giusto, in quanto basato su circostanze reali e ragionevoli;

§

metodo di calcolo equo, inteso come non discriminatorio tra le diverse categorie di beneficiari o
rispetto a misure similari;

3
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metodo di calcolo verificabile, in quanto descrive dettagliatamente il metodo di calcolo seguito e le
fonti pertinenti utilizzate per la determinazione delle OSC.

Il presente studio si caratterizza per un utilizzo combinato di diverse opzioni di semplificazione dei costi,
secondo quanto disposto dal paragrafo 3 dell’art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013:
3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se
sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

2. L’INTERVENTO REGIONALE
Come richiamato in premessa, per il ciclo di Programmazione 2014-2020, la Regione Puglia intende sostenere
la selezione dei talenti, nonché la nascita e lo sviluppo di start up innovative.
A tale fine, attraverso le attività denominate “Estrazione dei talenti”, la Regione intende avviare percorsi
strutturati di accompagnamento all’imprenditorialità innovativa su scala regionale.
Destinatari di tali percorsi di accompagnamento saranno soggetti, sia disoccupati che occupati, raggruppati
in team composti da almeno due componenti.
Per tale finalità, sono previste due diverse tipologie di attività:
i) sessioni di accompagnamento dedicate ai singoli team, ossia servizi personalizzati di affiancamento
tecnico-progettuale erogati ai singoli team, anche su base individuale;
ii) sessioni comuni di accompagnamento, ossia attività di affiancamento comuni tra i team, finalizzate a
favorire il networking tra i gruppi stessi, omogeneizzare il linguaggio ed inquadrare i temi fondamentali.
Ad erogare tali servizi saranno le Factory, ossia raggruppamenti composti da soggetti pubblici e/o privati,
costituiti in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente, aventi la finalità di favorire il
trasferimento di competenze e di know-how verso i team, al fine di supportare l’eventuale trasformazione
delle idee di business in imprese innovative vere e proprie.
Le due diverse tipologie di attività prevedono strutture di costi simili, in quanto si tratta di attività di
affiancamento rivolte a piccoli gruppi (max 18 partecipanti). Di questo si è tenuto adeguatamente conto in
questo studio per la scelta tra le diverse opzioni di semplificazione dei costi e la conseguente loro
determinazione, come dettagliato nelle sezioni seguenti.
2.1 Il Piano dei costi della Factory
Per l’espletamento delle attività di accompagnamento in favore dei team, le Factory redigono un Piano degli
Interventi, la cui responsabilità strategica è in capo al Management Board, organo composto dai
rappresentanti dei soggetti pubblici e privati aderenti alla Factory.
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Inoltre, nelle Factory presteranno in maniera onerosa2 la loro attività:
§

uno (o più) coordinatori3 dei servizi erogati dalle Factory, cui è demandata la responsabilità di
definire, personalizzare e pianificare i Piani di Attività (PdA) per singolo team. Opereranno pertanto
con l’obiettivo di gestire l’impatto organizzativo delle attività espletate dalle Factory;

§

un nucleo di Coach, Tutor e Mentori (“esperti”) che gestiranno le attività di accompagnamento, in
numero adeguato e coerente con le esigenze strutturali del PdA. Tali esperti non dovranno
necessariamente far parte dei soggetti aderenti alle Factory. Dovranno tuttavia dimostrare di
possedere comprovata esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale.

Inoltre, le Factory sopporteranno costi indiretti (in quanto riferibili al complesso delle attività prestate e in
quanto spese generali di funzionamento e gestione della Factory), quali:
§

Spese di costituzione delle Factory

§

Spese di fideiussione

§

Spese generali (servizi ausiliari, forniture per ufficio, utenze, servizi di contabilità generale, etc.).

Per ciascuna e diversa categoria di costo, il presente studio, dopo attente disamine e valutazioni, ha
individuato l’opzione di semplificazione di costo più opportuna ed adeguata, secondo la previsione del
paragrafo 3 dell’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. COSTI DIRETTI DI PERSONALE
Per lo svolgimento del Piano di Attività (PdA), attraverso il quale verranno realizzate le attività di
accompagnamento in favore dei Team, le Factory si avvarranno un nucleo di mentori, tutori e coach in
numero adeguato e coerente con le esigenze strutturali del PdA stesso, che gestiranno le attività di
accompagnamento. Il coordinamento e l’effettivo espletamento delle attività verrà invece assicurato da uno
o più Coordinatori, a seconda del numero di Team di volta in volta affiancati dalla Factory.

Costi derivanti da un accordo tra la Factory e coloro che realizzeranno i percorsi di accompagnamento, contrattualizzati attraverso un contratto di
lavoro dipendente per il personale interno e attraverso contratti di prestazioni di servizi (a patto che tali costi siano chiaramente identificabili) per il
personale esterno . In questi costi rientrano le retribuzioni totali/compensi per le prestazioni di servizi (incluse quelle in natura), le tasse e i contributi
previdenziali a carico dei lavoratori/prestatori di servizi nonché gli oneri sociali volontari e obbligatori che incombono al datore di lavoro/committente.
I costi delle missioni di lavoro non sono considerati costi per il personale.
3 Il numero di coordinatori dovrà essere adeguato al numero di Team di volta in volta affiancati dalla Factory, e comunque il loro impiego orario dovrà
rientrare nei limiti stabiliti.
2
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Sono state determinate tabelle standard di costi unitari applicando un metodo giusto, equo e verificabile.
Sulla base della richiamata opzione di semplificazione, il costo è calcolato, in misura proporzionale, sulla base
delle attività quantificate, e non sui costi effettivamente sostenuti. Il prodotto tra l’unità di costo standard
preventivamente individuata e le attività quantificate determina il costo.
Nel caso in esame, sono stati individuati costi standard espressi in ore.
3.1 Coordinatori
Ai coordinatori delle Factory è demandata la responsabilità di organizzare il Piano di Attività per i singoli
team, sulla base del Piano degli Interventi redatto dal Management Board.
In mancanza di dati storici derivanti da operazioni analoghe su cui poter effettuare un’analisi statistica, è

stato seguito quanto indicato dal paragrafo 2 dell’art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può
essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.

Viste le mansioni e le responsabilità cui saranno chiamati, è stato selezionato come riferimento il I Livello –
Impiegato direttivo del CCNL Commercio e Terziario Confesercenti.
Considerato il più recente4 costo annuo lordo per l’impiego documentato ed applicando la formula (1), il
costo orario unitario per i costi del coordinatore è pari a € 24,96.
€ #$.&$',)'
*.)$+ ,-.

= € 24,96 /ora

(formula 1)

Il limite massimo di ore del coordinatore rendicontabili per team è pari a 300 ore, che andranno in ogni caso
opportunamente documentate.
3.2 Esperti (mentori, tutor e coach)
Per la determinazione di un costo semplificato per le spese dirette di tale categoria di personale si è fatto
riferimento all’art. 67, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a) punto i) del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
Lo studio è proseguito con l’individuazione di misure regionali che si connotassero per determinati elementi
di analogia rispetto all’intervento in progettazione (in termini di oggetto, finalità, attività, durata, output,
target, etc.).

4 Costi in vigore dal 1° agosto 2017. Il numeratore della formula 1 “costo annuo lordo di un Impiegato Direttivo I Livello” include: retribuzione annua
contrattuale (paga base, contingenza, terzo elemento) determinata su 14 mensilità, TFR, oneri contributivi INPS, oneri INAIL.
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L’analisi si è focalizzata sulla misura “Azione di sostegno alle Spin Off della ricerca pubblica pugliese per la
valorizzazione e creazione di imprese innovative” nell’ambito del Progetto pluriennale ILO, avente come
scopo quello di sostenere la nascita e il consolidamento di imprese innovative. La misura pluriennale

contribuiva finanziariamente a sostenere il costo di uno o più servizi reali riguardanti attività essenziali per
l’avvio e lo sviluppo delle imprese5. I servizi potevano essere espletati solo da esperti iscritti in apposito Albo
costituito a seguito di Avviso Pubblico (BURP n. 145 dell’11 ottobre 20076).
Gli Avvisi
L’ARTI ha realizzato complessivamente 3 edizioni (2008, 2010 e 2012) della misura dedicata alle Spin Off
appartenenti al sistema scientifico pubblico pugliese per l’erogazione di servizi reali specialistici alle stesse:
§

edizione del 2008 (Avviso pubblicato sul BURP n. 29 del 21 febbraio 20087);

§

edizione del 2010 (Avviso pubblicato sul BURP n. 82 del 6 maggio 20108);

§

edizione del 2012 (Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 10 maggio 20129).

La struttura della misura è stata sostanzialmente simile per le tre edizioni. Si segnalano tuttavia alcune
importanti caratteristiche introdotte a partire dal 2010 che portano a differenziare nettamente la prima
(2008) dalle ultime due edizioni:
§

introduzione di massimali per ciascuno dei servizi attivabili e per gli importi agli esperti per singolo
affidamento;

§

introduzione della figura di esperti valutatori (edizione del 2010) e del nucleo di valutazione (edizione
del 2012), incaricati di rimodulare d’ufficio gli affidamenti agli esperti10;

§

introduzione nel 2010 del servizio di “tutoraggio e accompagnamento alla fase di start up delle
imprese, finalizzati alla focalizzazione del business e alla conduzione manageriale delle attività
aziendali. Si intende in particolare: definizione della formula imprenditoriale; formalizzazione del
modello di business; individuazione delle risorse, dei processi e delle attività funzionali all’ingresso
sul mercato; collegamento operativo tra le attività” originariamente non previsto a catalogo, oltre ad
ulteriori tre servizi nell’edizione del 2012 (vedasi Tabella 1).

5

Si precisa che la misura finanziava esclusivamente il costo degli esperti eroganti il servizio reale e pertanto non copriva alcun altra categoria di costo.
Successivamente aggiornato con Avvisi pubblicati rispettivamente sul BURP n. 82 del 6 maggio 2010 e n. 43 del 22 marzo 2012.
7 Realizzata attraverso il POR Puglia 2000-2006, Misura 3.13 “Rete regionale degli Industrial Liaison Office – Progetto ILO Puglia, co-finanziata
dall’Unione Europea.
8 Realizzata nell’ambito del Progetto ILO2 – Creare impresa e diffondere tecnologia a partire dalla ricerca all’interno del PO FESR 2007-2013, Asse I,
Linea di intervento 1.2 – Azione 1.2.3 “Rete Regionale per il Trasferimento di Conoscenza”, co-finanziata dall’Unione Europea.
9 Realizzata nell’ambito del Progetto ILO2 – Fase 2 “Creare impresa e diffondere tecnologia a partire dalla ricerca” cofinanziato dall’UE attraverso
il PO FESR 2007–2013, ASSE I, Linea di intervento 1.2 - Azione 1.2.3 “Rete Regionale per il Trasferimento di Conoscenza”.
10 Ai valutatori erano demandati i compiti di esaminare, in particolare: la coerenza tra le esigenze della spin off e le competenze ed esperienza degli
esperti, la probabilità di successo dei risultati e la congruità dei costi esposti dall’esperto nel capitolato da questo presentato rispetto al Regolamento
FESR (tariffe differenziate in base all’esperienza). Al seguito dell’attivazione di questo meccanismo, nell’edizione del 2010 furono tagliati e quindi
riassegnati oltre 220 mila euro (pari al 25,3% dell’importo totale richiesto dalle spin off), mentre nel 2012 quasi 371 mila euro (pari al 32,6%
dell’importo totale richiesto dalle spin off).
6
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Queste considerazioni, ed in particolare le prime due che hanno permesso nelle edizione 2010 e 2012
un’erogazione più efficiente delle attività, hanno portato a non considerare nel presente studio l’edizione del
2008.
Dati esaminati
L’unità di rilevazione del presente studio è costituita dalla singola attività di servizio che le Spin Off
(costituende o costituite) destinatarie della misura hanno richiesto agli esperti.
Dopo opportune valutazioni, sono stati considerati unicamente quei servizi che presentano analogie con il
tipo di servizi di affiancamento che saranno erogati dalle Factory durante le sessioni di accompagnamento11
(Tabella 1).
Tabella 1: Tipologia di servizi reali inseriti nell’analisi sui dati storici
Tipologia di servizi

n. erogazioni

n. erogazioni

edizione 2010

edizione 2012

realizzazione di una ricerca sui mercati di sbocco di un’invenzione e/o di un brevetto o di una

12

21

5

11

20

22

7

13

tecnologia
realizzazione di un piano di sfruttamento commerciale di un’invenzione e/o di un brevetto o di una
tecnologia
tutoraggio e accompagnamento alla fase di start up delle imprese, finalizzati alla focalizzazione del
business e alla conduzione manageriale delle attività aziendali
stesura dei patti para-sociali

non presente

redazione di un business plan (spin off costituende)
revisione del business plan (spin off costituite)

non presente

supporto alla predisposizione del business case

non presente

progettazione del lancio dei nuovi prodotti/servizi e predisposizione di azioni di marketing e di

2
12
6
16

21

comunicazione esclusivamente delle tecnologie/brevetti
predisposizione dei contratti di finanziamento con soggetti investitori (Fondi di Investimento, SGR,

non richiesto

1

non presente

5

Venture Capital, Banche, ecc.) che intendono partecipare al capitale sociale delle Spin Off
supporto nell'individuazione e nell'inserimento di uno o più partner industriali e/o imprenditoriali
nella compagine societaria della Spin Off
N. servizi inseriti nell’analisi

60

114

Per ciascun servizio specialistico erogato, sono stati considerati gli importi rendicontati e certificati
(comprensivi di tutti gli oneri) liquidati agli esperti e il numero di giornate/uomo svolte per realizzare il

11 Sono stati pertanto esclusi dall’analisi le seguenti tipologie di servizi: realizzazione della prova di fattibilità tecnica e/o prototipizzazione di
un’invenzione e/o di un brevetto; verifica dello stato dell’arte brevettuale di una tecnologia, di un prodotto o dei concorrenti; verifica della
proteggibilità di un’invenzione, individuando, oltre al soddisfacimento dei requisiti fondamentali, anche la più adeguata forma di privativa;
predisposizione e deposito di una domanda di brevetto nazionale o internazionale, funzionale all’idea o al piano imprenditoriale proposti, purché
provvista di un adeguato, rigoroso ed esaustivo piano di sfruttamento commerciale; supporto al licensing dei brevetti e ad altre forme contrattuali
relative al trasferimento di nuove tecnologie e all’utilizzo dei servizi di brokeraggio tecnologico. Tali servizi sono considerati attivabili in una fase più
matura del progetto di nuova impresa.
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servizio12. Le tariffe relative alle giornate/uomo degli esperti non potevano eccedere i massimali previsti negli
Avvisi e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, secondo quanto riportato in Tabella 2.
Tabella 2. Massimali previsti nell’ambito della Circolare MLPS 2/2009
Anni di esperienza

Massimali previsti dalla normativa
(in euro)

Fascia A: oltre 15 anni
Fascia B: da 10 a 15 anni
Fascia C: da 5 a 10 anni
Da 3 a 5 anni

600
400

I
I

200
150

Presentazione dei risultati
Per ciascuna delle 174 attività di servizio ricomprese nell’analisi, è stato calcolato il costo unitario
giornaliero13 secondo la formula (2):
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑢𝑢𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑔𝑔𝑢𝑢𝑔𝑔𝑢𝑢𝑐𝑐 D

EFG,-H, -.IJEK,IHLH, . K.-HEMEKLH, NEOPEJLH, LNNQ.RG.-H,

(formula 2)

I. SE,-ILH. P,F,

I singoli costi unitari giornalieri così calcolati sono stati ripartiti sulla base dell’esperienza posseduta dagli
esperti, secondo la Tabella 2 della precedente sezione, escludendo le attività erogate da esperti con meno di
5 anni di esperienza, visto il requisito della comprovata competenza ed esperienza richiesto. Sono stati così
escluse: n. 1 attività di servizio per l’Avviso 2010 e n. 13 per l’Avviso 2012.
In seguito, per ciascuna delle due edizioni e per ciascuna delle tre fasce, è stato calcolato un costo medio
giornaliero (valori (I) in Tabella 3 calcolato mediante media aritmetica).
Per disporre di un costo standard espresso in ore, tale costo medio è stata ricalcolato su base oraria,
considerando come base una giornata lavorativa standard di 8 ore.
Tabella 3. Dati di sintesi
Informazioni generali sugli Avvisi
Progetto

ILO2-FASE 1

ILO2-FASE 2

Edizione

2010

2012

Spin off partecipanti
N. servizi complessivi richiesti
Importo totale erogato per tutti i servizi richiesti

I
I

24

2914

99

167

€ 652.451,80

€ 749.913,41

12 Gli importi utilizzati nella base dati per la determinazione del costo standard sono conformi alle previsioni dell’art. 15 del DPR n. 22 del 5 febbraio
2018 (GU n. 71 del 26 marzo 2018.
13 Si ricorda che le tariffe relative alle giornate/uomo degli esperti non potevano eccedere i massimali previsti nell’ambito del Regolamento del Fondo
FESR allora vigente.
14 Tuttavia, 2 spin off hanno presentato n. 2 domande nell’ambito dello stesso Avviso.

9

27187

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

-

REGIONE

PUGLIA

UNIONE EUROPEA

P.

PUGLIA
FESR•FSE

•a•r t . i .
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

2 0 14/2 O 2 O
Il futuro alla portata di tutti

Informazioni sui servizi ricompresi nell’analisi
Importo totale erogato per i servizi inseriti

€ 472.955,64 (74,4%)

€ 489.899,48 (65,3%)

60 (60,6%)

114 (68,3%)

24

53

31

29

4

19

1

13

nell’analisi come da Tabella 1 (% sul totale)
N. servizi inseriti nell’analisi (% sul totale)
N. servizi Fascia A (esperti > 15 anni di esper.)
N. servizi Fascia B (esperti 10-15 anni di esper.)
N. servizi Fascia C (esperti 5-10 anni di esper.)
N. servizi esclusi (erogati da esperti con < 5 anni
di esper.)
N. servizi effettivamente utilizzati
Costo medio giornaliero Fascia C (I)
Costo medio giornaliero Fascia B (I)
Costo medio giornaliero Fascia A (I)

I
I

I
I
I

59

101

€ 183,06

€ 196,98

€ 280,49

€ 334,60

€ 514,71

€ 561,97

Per riflettere il fenomeno inflattivo, il dato regionale è stato rivalutato sulla base dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 39215. Sulla base di tali coefficienti elaborati da ISTAT, i valori
monetari sono stati rivalutati al 201616 (dato più aggiornato disponibile a giugno 2017).
Infine, è stata effettuata la media ponderata tra i valori rivalutati per le due edizioni per le tre singole fasce,
utilizzando come peso per la ponderazione il numero di attività di servizi analizzati per ciascuna edizione.
La tabella di costi unitari per il costo diretto di personale è riportata nella Tabella 4, mentre l’algoritmo di
calcolo è schematizzato in Figura 2.
Tabella 4. Costi diretti del personale. Tabella standard di costi unitari
RIVALUTAZIONE
Avviso 2010

Avviso 2012

Avviso 2010

Avviso 2012

Costo medio orario

Costo medio orario

MEDIA PONDERATA

Costo medio orario

Costo medio orario

rivalutato

rivalutato

Costo Standard/Ora

Oltre 15 anni

€ 64,34

€ 70,25

€ 68,84

€ 71,02

€ 70,22

Da 10 a 15 anni

€ 35,06

€ 41,82

€ 37,52

€ 42,28

€ 40,53

Da 5 a 10 anni

€ 22,88

€ 24,62

€ 24,48

€ 24,89

€ 24,74

59

101

Anni di esperienza

n. attività di servizi
considerati nell'analisi
(PONDERAZIONE)
COEFFICIENTE DI
RIVALUTAZIONE

15
16

1,070

I

1,011

I

Per determinare l’anno da cui calcolare la rivalutazione, è stato considerato per convenzione l’anno di pubblicazione in BURP degli Avvisi.
Fonte: Istat, Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie (www.istat.it/it/archivio/30440).
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per singolo servizio richiesto: costo
unitario giornaliero
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛. 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑙𝑙𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

per singola edizione e per singola fascia: media
aritmetica dei costi unitari giornalieri = costo medio
giornaliero per fascia
∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎
𝑛𝑛. 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎

per singola edizione: costo
medio orario per fascia

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
8 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎
per singola edizione:
costo medio orario
rivalutato per fascia
𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑙𝑙𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

Costo standard orario per fascia:
media ponderata dei costi medi orari rivalutati (cmor)
𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑛𝑛. 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 + (𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑛𝑛. 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐)
(𝑛𝑛. 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑛𝑛. 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐)

Figura 2: Algoritmo per la determinazione del costo standard per il costo diretto del personale
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4. COSTI INDIRETTI
Per quanto riguarda i costi indiretti, in mancanza di una base statistica di dati storici, si è inteso fare
riferimento a quanto disciplinato all’art. 67, paragrafo 3 e all’ art. 68 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento
(UE) n. 1303/2013.
Pertanto, per la copertura dei costi indiretti, verrà applicato un tasso forfettario del 15% dei costi diretti
ammissibili per il personale.
Categorie di costi ammissibili in base ai quali va applicato il
tasso per calcolare gli importi ammissibili

Costi diretti ammissibili per il personale =
+ Costo per coordinatore sulla base di costo standard/ora (Livello I del CCNL
Commercio e Terziario Confcommercio/1.720 ore)
+ Costo per mentori, tutor e coach, sulla base di costo standard/ora

Tasso forfettario

15% (comma 1, lettera b) dell’art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)

Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso

Costi indiretti

forfettario
Categorie di costi ammissibili cui non si applica il tasso e che

Non pertinente

non sono calcolate a costo forfettario
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5. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà liquidato alla Factory sulla base del singolo percorso di accompagnamento erogato, mentre
il finanziamento pubblico, a consuntivo, per la realizzazione dell’intervento sarà pari alla somma dei
contributi riconosciuti per ogni percorso di accompagnamento.
Il percorso strutturato prevede una durata complessiva di 300 ore, ripartita fra sessioni comuni e sessioni
dedicate ai singoli Team. All’interno di un singolo percorso, le sessioni comuni avranno una durata di 40 ore
(Figura 3):
PERCORSO STRUTTURATO DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALL'IMPRENDITORIALITA'
INNOVATIVA
300 ore

Sessioni dedicate ai team
260 ore

Sessioni comuni
40 ore

Figura 3: Strutturazione del percorso di accompagnamento

Per il riconoscimento del contributo al termine di ciascun percorso strutturato di accompagnamento
dovranno essere rispettate alcune condizioni:
§

le sessioni dedicate ai singoli Team registrino la presenza di almeno 1 componente del Team;

§

le sessioni comuni registrino la presenza di almeno 4 partecipanti appartenenti, nel complesso, ad
almeno 2 differenti Team;

§

per entrambe le categorie di sessione, l’attività di accompagnamento sia svolta per il 40% delle ore
da personale di “fascia A” (oltre 15 anni di esperienza), per il 30% delle ore da personale di “fascia B”
(tra i 10 e i 15 anni di esperienza) e per il restante numero di ore da personale di “fascia C” (tra i 5 e
i 10 anni di esperienza).

Particolare attenzione verrà riposta anche nel meccanismo di riconoscimento a consuntivo del contributo
in modo tale che questo venga ricondotto non solo al “processo” (numero di ore e/o di partecipanti effettivi),
ma anche al “risultato”: il riconoscimento a consuntivo delle ore erogate dalle Factory per ciascun percorso
di accompagnamento sarà subordinato alla produzione di deliverable specificati nell’Avviso, valutati
positivamente dall’OI, ed al raggiungimento di singole milestone.
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Sulla base delle ipotesi richiamate, il valore massimo del contributo, arrotondato per difetto, sarà pari a
23.960 euro per percorso erogato17 (Tabella 5).
Tabella 5: Determinazione del valore del contributo
TOTALI

Costo
Esperti/ora

Ore del

Incidenza

Corrispondenza

percorso

percentuale

in ore

0,40

104,00

€ 7.302,88

0,30

78,00

€ 3.161,34

0,30

78,00

€ 1.929,72

I

Sub-totali

Sessioni
dedicate ai
team

Fascia A

€ 70,22

Fascia B

€ 40,53

Fascia C

€ 24,74

260

Sessioni

Incidenza

comuni (min

max

Costo

4, max 18

su singolo

Esperti/ora

part)

Fascia A

€ 70,22

Fascia B

€ 40,53

Fascia C

€ 24,74

40

€ 12.393,94

TEAM
0,40

16,00

0,30

12,00

0,30

12,00

€ 561,76
€ 243,18

0,50

€ 148,44

€ 953,38

Numero
Costo
coordinatore/ora

I

I

massimo di
ore
rendicontabili
per Team

Coordinatore

€ 24,96

300

€ 7.488,00

I

I

I

I

I

I

Costi
ammissibili in

Tasso di
forfettizzazione

base ai quali va
applicato il
tasso

Costi indiretti

0,15

€ 20.835,32

€ 3.125,30

I

I
Valore del singolo percorso

I
€ 23.960,62

17 Particolare attenzione verrà prestata al numero di team presenti nelle sessioni comuni per effettuare un esatto riparto proporzionale del costo
degli esperti impiegati.
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Nei casi in cui una (o più) condizioni previste non saranno rispettate, il valore del contributo riconoscibile
potrà essere oggetto di rideterminazione, ex-ante o ex-post, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo L)

dell’Avviso.
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APPENDICE 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI
§

Artt. 67-68 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.

§

Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi SIE) [Commissione europea – Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione – Versione di settembre 2014] – EGESIF_14-0017

§

Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1304/2013 - Fondo sociale europeo [Commissione europea Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione - Versione di giugno 2015]

§

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048)
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COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO
Bando pubblico per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei
posti isolati. Proroga termini.
DETERMINAZIONE GESTIONALE
Settore: 5° SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE
Oggetto:

Numero
Data
304
11/04/2018
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 05/12/2017, N. 2087 PROROGA SCADENZA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER
ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DI POSTEGGI NEI
MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI INDETTI CON
DETERMINAZIONE N°934 DEL 21/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 5 del 12/01/2016 di nomina del sottoscritto,
Dott. Francesco S. Schiavone, a Responsabile dell’area di posizione “Settore Agricoltura e Foreste”, come
riconfermato dal Sig. Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo giusta nota del 27/06/2017, prot. 7913, ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs n. 267/2000 ed in esecuzione al provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative,
previste dal vigente contratto di lavoro;
Premesso che:
− con propria determinazione n.934 del 21 dicembre 2016, esecutiva, che qui si intende integralmente
richiamata in punto di fatto e di diritto, è stato approvato lo schema di bando pubblico per le assegnazioni
di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati;
− in data 29/12/2016, i suddetti bandi sono stati indetti nonché pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione
Puglia (B.U.R.P. N. 149 del 29 dicembre 2016) e sul sito istituzionale del Comune di Monte Sant’Angelo;
Rilevato che in data 30 dicembre 2016 è entrato il vigore il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (cd. Decreto
Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, che, all’art. 6, comma 8, ha previsto
la proroga fino al 31/12/2018 delle concessioni per il commercio su aree pubbliche (“Al fine di allineare
le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”);
Considerato che il precitato D.L. n. 244/2016 è stato successivamente convertito, con modificazioni, in legge
n. 19 del 27.02.2017, con riformulazione del c.8, art. 6, dal seguente tenore letterale: “Al fine di allineare
le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni
interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica,
nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro
la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti
degli operatori uscenti”;
Dato atto che il D.L. n. 244/2016, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017, pertanto, ha disposto che:
− il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del DL n. 244/2016, convertito in
legge n. 19 del 27.02.2017, con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è stato prorogato fino a tale
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data, con la conseguenza che la decorrenza delle nuove concessioni è stata fissata, per tutti, al 01
Gennaio 2019;
le amministrazioni che non avevano provveduto all’avvio delle procedure di selezione dovevano avviarle
e completarle entro il 31 dicembre 2018, con la conseguenza inevitabile, pertanto, per quelle che
avevano già avviato le procedure con la pubblicazione dei bandi, come il Comune di Monte Sant’Angelo,
di poter far salvo il lavoro già svolto e completare le medesime procedure;
con determinazione gestionale n°185 del 24/02/2017, regolarmente pubblicata sul BURP n° 27 del
02/03/2017, preso atto di quanto sopra, si dava atto di concludere la procedura già avviata con i bandi
pubblici indetti in data 29.12.2016, rifissando al 31 Maggio 2017 il termine fìnale per la presentazione
delle domande di partecipazione alle selezioni, precedentemente fissato al 28.01.2017 riconfermando
ogni altra disposizione contenuta nel bando allegato alla determinazione gestionale n°934 del
21/12/2016;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 62 del 30 Maggio 2017, la Regione Puglia ha fornito le prime indicazioni operative ai
Comuni a seguito di un tavolo tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al settore
del commercio su aree pubbliche;
allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, vi erano le prime indicazioni
ai Comuni, tra le quali al punto 2, denominato “Allineamento delle scadenze”, è stabilito che “l Comuni
approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima per la
presentazione delle domande il 31 gennaio 2018”;
con determinazione gestionale n° 757 del 03 /11/2017, in osservanza della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30
Maggio 2017, si è ritenuto doveroso concludere la procedura già avviata con i bandi pubblici indetti
in data 07.12.2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei
posteggi isolati, riaprendo i termini dei rispettivi bandi, estendendo gli effetti anche alle concessioni di
commercio su area pubblica in scadenza sino al 31 Dicembre 2018 e rifissandoli, quale termine ultimo
per la presentazione delle domande, al 31 gennaio 2018, determinazione regolarmente pubblicata sul
BURP n°130 del 16/11 /2017;
Successivamente, la medesima Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale 05/12/2017, n.
2087, ha confermato gli indirizzi ai Comuni già forniti con la DGR 714/2017 ed ha indicato la data del
31/10/2018 quale termine ultimo da fissare nei bandi comunali per la presentazione delle domande
inerenti le concessioni di posteggio in scadenza ai sensi del decreto-legge n. 244/2016, convertito con
modificazioni dalla Legge 27/02/2017, n. 19;

Considerato, inoltre, che, allo stato, quindi, questo Ente non può che adeguarsi agli indirizzi fomiti dalla
Regione Puglia, all’uopo fissando al 31/10/2018 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande
relative al bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere
e nei posteggi isolati del Comune di Monte Sant’Angelo, riservandosi ogni ulteriore Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa;
− Tutte le domande sino ad ora pervenute, comprese quelle presentate durante la vigenza del periodo di
sospensione, saranno considerate valide allo scopo di evitare maggiori aggravi economici agli operatori
istanti.
− In coerenza col principio sancito dall’art. 6, comma 8 del D.L. 30/12/2016, n. 244, che stabilisce che
“Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli
operatori uscenti”, si ritiene opportuno disporre, anche in questa sede, che ogni singolo operatore
potrà integrare o aggiornare la domanda già presentata agli atti del Comune con nuovi elementi che
possano rendersi necessari. In sede di redazione delle graduatorie, il Comune di Monte Sant’Angelo
terrà conto degli elementi integrativi e delle eventuali modifiche intervenute nella titolarità della
concessione di posteggio.
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Ritenuto di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al 31.10.2018;
Vista la legge n. 241/1990;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;
Richiamate, altresì
− la Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 14/05/2003 avente ad oggetto: “Piano del commercio su
aree pubblica approvazione”;
− la deliberazione della Commissione Straordinaria, con le funzioni di consiglio comunale, n°22 del giorno
11/02/2016 avente ad oggetto “Riorganizzazione posteggi al mercato settimanale determinazioni”;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) di fissare al 31/10/2018 la nuova scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi
sparsi del Comune di Monte Sant’Angelo;
2) di considerare validamente prodotte tutte le domande sino ad ora pervenute per tutte le motivazioni
indicate in premessa e di disporre che ogni singolo operatore potrà integrare o aggiornare la domanda già
presentata agli atti del Comune con nuovi elementi che possano rendersi necessari. In sede di redazione
delle graduatorie, il Comune di Monte Sant’Angelo terrà conto degli elementi integrativi e/o delle eventuali
modifiche intervenute nella titolarità della concessione di posteggio;
3) di riservarsi l’adozione di qualsiasi determinazione nel caso di novità che intervengano a livello nazionale
e/o regionale e/o di Conferenza unificata, nella materia de quo anche in considerazione di quanto stabilito
dall’art. 1, comma 1181 della legge 27/12/2017, n. 205;
4) Di stabilire che le domande per l’assegnazione dei posteggi devono essere inviate al Comune di Monte
Sant’Angelo, pena l’esclusione dalla selezione, tramite il portale telematico del S.U.A.P. di Monte Sant’Angelo
Identificativo nazionale 8703, attraverso il sito www.impresainungiorno.gov.it. (link completo:http://
www.impresainungiomo.gov.it/route/suap?codComune=F631) entro e non oltre il 31 ottobre 2018. Le
domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non
daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro;
5) Di stabilire, altresì, che verrà data notizia della rifissazione del termine finale al 31 ottobre 2018 relativa al
bando pubblico indetto in data 29/12/2016, per l’assegnazione delle concessioni in scadenza dei posteggi
nei mercati e nei posteggi isolati, con determinazione del Responsabile del Settore Agricoltura e Foreste
n. 934 del 21/12/2016, mediante avviso pubblico da pubblicare sul bollettino ufficiale Regione puglia
B.U.R.P., e all’albo pretorio online del Comune di Monte Sant’ Angelo, che si allega al presente atto;
6) Di comunicare, altresì, la riapertura dei termini dei bandi pubblici alle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del settore, nonché alla Regione Puglia all’indirizzo: ufficio.fiereemercati.
regione@pec.rupar.puglia.it;
7) Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa, pertanto acquista
efficacia giuridica con la sua adozione;
8) Di confermare ogni altra disposizione contenuta nel bando allegato alla determinazione n°934 del
21/12/2016 e seguenti; ·
9) Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
10) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente sul sito
istituzione del Comune di Monte Sant’Angelo e inviato alle associazioni di categoria.
L’invio in copia al Sindaco ed al Segretario Generale per opportuna conoscenza
L’Istruttore
Dott. Francesco Schiavone

IL RESPONSABILE SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE
Dott. Francesco Schiavone
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di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiali"' delrUNESCO

Allegato A
AVVISO PUBBLICO DI RIFISSAZIONE DEL TERMINE FINALE DI PARTECIPAZIONE AI
BANDI PUBBLICI, INDETTI IN DATA 21/12/2016, PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI
IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI, CON
DETERMINAZIONE DEL V SETTORE N°934 DEL 21/12/2016.
0

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
0

Premesso che:
con propria determinazione n.934 del 21 dicembre 2016, esecutiva, che qui si intende
integralmente richiamata in punto di fatto e di diritto, è stato approvato lo schema di bando
pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei
posteggi isolati;
in data 29/12/20 I 6, i suddetti bandi sono stati indetti nonché pubblicati sul Bollettino Ufficiale
Regione Puglia (B.U.R.P. N. 149 del 29 dicembre 2016) e sul sito istituzionale del Comune di
Monte Sant' Angelo;




Rilevato che in data 30 dicembre 2016 è entrato il vigore il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (cd. Decreto
Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, che, all'art. 6, comma 8, ha previsto
la proroga fino al 31/12/2018 delle concessioni per il commercio su aree pubbliche ("Al fine di allineare
le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, ìl tennine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre
2018");
Considerato che il precitato D.L. n. 244/2016 è stato successivamente convertito, con modificazioni, in
legge n. 19 del 27.02.2017, con riformulazione del c.8, art. 6, dal seguente tenore letterale: "Al fine di
allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di
gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale
data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le
procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine
del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei
Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti";
Dato atto che il D.L. n. 244/2016, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017, pertanto, ha disposto che:
il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del DL n. 244/2016, convertito
in legge n. 19 del 27.02.2017, con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è stato prorogato fino
a tale data, con la conseguenza che la decorrenza delle nuove concessioni è stata fissata, per tutti,
al 01 Gennaio 2019;
le amministrazioni che non avevano provveduto ali' avvio delle procedure di selezione dovevano
avviarle e completarle entro il 31 dicembre 2018, con la conseguenza inevitabile, pertanto, per
quelle che avevano già avviato le procedure con la pubblicazione dei bandi, come il Comune di
Monte Sant' Angelo, di poter far salvo il lavoro già svolto e completare le medesime procedure;
con detenninazione gestionale n°185 del 24/02/2017, regolarmente pubblicata sul BURP n° 27
del 02/03/2017, preso atto di quanto sopra, si dava atto di concludere la procedura già avviata con
i bandi pubblici indetti in data 29.12.2016, rifissando al 31 Maggio 2017 il termine finale per la
presentazione delle domande di partecì pazione alle selezioni, precedentemente fissato al
28.01.2017 riconfermando ogni altra disposizione contenuta nel bando allegato alla
determinazione gestionale 11°934 del 21/12/2016;
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con deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 Maggio 2017, la Regione Puglia ha fornito le prime
indicazioni operative ai Comuni a seguito di un tavolo tecnico ministeriale di confronto per le
problematiche relative al settore del commercio su aree pubbliche;
aJiegate aJla Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, vi erano le prime
indicazioni ai Comuni, tra le quali al punto 2, denominato "Allineamento delle scadenze", è
stabilito che "/ Comuni approvano ì propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini
fissando quale data ultima per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018";
con determinazione gestionale n° 757 del 03/11/2017, in osservanza della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 62 del 30 Maggio 2017, si è ritenuto doveroso concludere la procedura già avviata con i bandì
pubblici indetti in data 07.12.2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati e nei posteggi isolati, riaprendo i termini dei rispettivi bandi, estendendo gli effetti anche
alle concessioni di commercio su area pubblica in scadenza sino al 31 Dicembre 2018 e
rifissandolì, quale termine ultimo per la presentazione delle domande, al 31 gennaio 2018,
determinazione regolarmente pubblicata sul BURP n°130 del 16/11/2017;
Successivamente, la medesima Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale
05/12/2017, n. 2087, ha confermato gli indirizzi ai Comuni già fomiti con la DGR 714/2017 ed
ha indicato la data del 31/10/2018 quale termine ultimo da fissare nei bandi comunali per la
presentazione delle domande inerenti le concessioni di posteggio in scadenza ai sensi del decreto
legge n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2017, n. 19;

Considerato, inoltre, che, allo stato, quindi, questo Ente non può che adeguarsi agli indirizzi fomiti
dalla Regione Puglia, all'uopo fissando al 31/10/2018 la scadenza dei termini per la presentazione
delle domande relative al bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi
nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati del Comune di Monte Sant' Angelo, riservandosi ogni
ulteriore Documento infonrliltico finnato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e lafinna autografa;

Tutte le domande sino ad ora pervenute, comprese quelle presentate durante la vigenza del periodo
di sospensione, saranno considerate valide allo scopo di evitare maggiori aggravi economici agli
operatori istanti.
In coerenza col principio sancito dall'art. 6, comma 8 del D.L. 30/12/2016, n. 244, che st.abiliscc
che" Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono cormmque salvaguardati i diritti
degli operatori uscenti", si ritiene opportuno disporre, anche in questa sede, che ogni singolo
operatore potrà integrare o aggiornare la domanda già presentata agli atti del Comune con nuovi
elementi che possano rendersi necessari. In sede di redazione delle graduatorie, il Comune di
Monte Sant' Angelo terrà conto degli elementi integrativi e delle eventuali modifiche intervenute
nella tìtolarità della concessione di posteggio.
AVVISA
Di prorogare, in osservanza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2087 del 05/12/2017, i tem1inì
dei bandi pubblici, estendendo gli effetti anche alle concessioni di commercio su area pubblica in scadenza
sino al 31 Dicembre 2018, indetti in data 29.12.2016, seguiti da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 149 del 15 Dicembre 2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, con determinazione gestionale n° 934 del 21/12/2016,
rifissandoli, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, al
31 ottobre 2018;
Di stabilire che le domande per l'assegnazione dei posteggi devono essere inviate al Comune di Monte
Sant' Angelo, pena l'esclusione dalla selezione, tramite il portale telematico del S.U.A.P. di Monte
Sant' Angelo - Identificativo nazionale 8703, attraverso il sito - www.impresainungiomo.gov.it. (link
completo: http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap'lcodComune=F63 I) entro e non oltre il 31
ottobre 2018. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
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ASL BA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Medici
specialisti in Psichiatria”.

IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che in esecuzione della deliberazione del D.G. N. 0741 del 11 APR. 2018 indetto avviso pubblico
di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti pubblici del
Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale, di n. 4 Dirigenti Medici specialisti in Psichiatria, ai sensi
dell’art. 20 del CCNL del 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’art. 30, co. 1, del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché in ottemperanza del Regolamento aziendale della mobilità “in entrata”
approvato con deliberazione n. 2721 del 18/12/2009.
Art. 1- REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di
Dirigente Medico e nella disciplina di Psichiatria, presso Aziende e/o Enti pubblici del Comparto Sanità
di cui all’art. 7, comma 5, del CCNQ del 13/07/2016;
b) aver superato, alla scadenza del bando, il periodo di prova;
c) non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
d) possedere l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza senza
limitazioni e/ o prescrizione alcuna;
e) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti,
ai sensi dell’art. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria
2002/2005, come richiamati dall’art. 10 del CCNL del 17/10/2008;
f) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
g) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
superiori alla censura scritta;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso di mobilità
oltre che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati
comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del
trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.
Al personale trasferito in mobilità sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente - a
pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato
A).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. n. 445/2000, non necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari U.O . Concorsi e Assunzioni - Settore Mobilità- Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari (BA)”, entro e non oltre il 30°
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giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale
- Concorsi, il bando verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regionale Puglia e sul sito
portale aziendale - albo pretorio - settore “Concorsi e avvisi”, a pena di esclusione, e inoltrata con una delle
seguenti modalità:
− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. (Sulla busta indicare “Domanda di partecipazione all’avviso di
mobilità per la copertura di n. 4 posti di Dirigenti Medici specialisti in Psichiatria)”;
− inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: agrumobilita.aslbari@pec.rupar.puglia.
it (esclusivamente in formato “pdf”) secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura (Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità
per la copertura di n. 4 posti di Dirigenti Medici specialisti in Psichiatria). La validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale. La domanda (debitamente
sottoscritta) e gli allegati devono essere inviati in formato pdf, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico
file.
Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande o dei documenti spediti a
mezzo servizio postale, nonché nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) il cognome e il nome;
2) la procedura di mobilità alla quale si partecipa;
3) la data, il luogo di nascita e la residenza;
4) la situazione familiare e/o sociale;
5) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadi ni italiani, gli italiani non appartenenti alla
repubblica) ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
6) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
7) l’aver o il non aver riportato condanne penali e l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;
8) l’aver o il non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo biennio;
9) di essere in possesso del diploma di laurea ______ conseguito in data ______ presso_______________;
10) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita nell’anno_______ presso _________ e
di possedere altresì il diploma di specializzazione in______________________conseguito il__________
presso______________________ della durata di _______________;
11) l’iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di_________________;
12) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda/Ente del Comparto
Sanità ___________ nel profilo professionale di _____________ dal ____ con rapporto di lavoro a tempo
pieno;
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13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
14) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
15) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
16) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione; in caso di mancata indicazione vale
la residenza indicata. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo
cambiamento del suddetto domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
L’ASL BA declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili
a colpa dell’Azienda.
Le domande di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’avviso di
mobilità sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi, non verranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda al di fuori della procedura descritta,
dovranno ripresentarla per essere ammessi alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi di legge secondo l’allegato
modello “B”. Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produrrà attribuzione di alcun punteggio;
2) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
3) elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati (mentre dei
documenti serve una sola copia), numerati progressivamente in relazione al corrispondente documento o
titolo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a far data dal 1 gennaio 2012,
l’Azienda potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r.
445/00.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti
fra privati.
I candidati devono attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di
partecipazione alla presente procedura.
L’amministrazione a campione, ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, si riserva di effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il partecipante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato all’autorità giudiziaria per dichiarazioni mendace.

27202

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

Art. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per una corretta valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazioni a
congressi, convegni o seminari, ecc., la dichiarazione resa dal candidato mediante curriculum formativo
e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi di legge, secondo l’allegato modello “B”, dovrà
contenere tutti gli elementi conoscitivi essenziali del certificato originale, pena la non valutazione.
Per i servizi prestati, pena la non valutazione, l’interessato è tenuto a specificare:
− la tipologia della struttura presso la quale il servizio è attualmente svolto; per eventuali altri servizi la
tipologia della struttura presso la quale gli stessi sono stati prestati (se pubblica, privata convenzionata e/o
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
− il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indicando la denominazione e sede dell’Amministrazione,
il profilo professionale e disciplina di inquadramento, ed eventuali altri rapporti di lavoro a tempo
determinato;
− l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o parziale (in questo caso indicarne la percentuale);
− il preciso periodo del servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione con la
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite,
− per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera,
è necessario che gli interessati specifichino, l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione,
eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina
di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento, ai fini
della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del
provvedimento di riconoscimento),
L’interessato inoltre è tenuto ad indicare, pena la non valutazione, per:
− le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale l’eventuale disciplina di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto
o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
− i titoli di studio posseduti, l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui
gli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto
Ministeriale di riconoscimento);
− la frequenza a corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del
corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
− gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico,
oggetto della docenza e ore effettive di lezione svolte.
I lavori scientifici [articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.] devono essere edite a stampa e sono valutati
solo se presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le
modalita di cui agli artt. 19 e 47 del D.p.r. 445/00). I partecipanti devono presentare i lavori avendo cura di
evidenziare il proprio nome e indicando il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei
documenti.
Art. 5 - AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Il Direttore Generale con provvedimento motivato provvederà all’ammissione o all’eventuale esclusione dei
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candidati dalla procedura di mobilita.
Saranno esclusi dalla procedura di mobilità:
a) i candidati che non sottoscrivono la domanda di partecipazione;
b) i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documenro di identità in corso di validità;
c) i candidati che non allegano curriculum formativo e professionale datato e firmato;
d) i candidati che non allegano elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti
e titoli presentati;
e) i candidati che presentano la domanda di mobilità oltre il termine stabilito sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie
Speciale - Concorsi;
f) i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando;
g) i candidati che non dichiarano nella domanda di partecipazione l’accettazione di tutte le condizioni
stabilite dal bando;
h) i candidati che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso PP.AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei titoli e l’accertamento delle competenze professionali dei candidati, verrà effettuata da
una apposita Commissione Esaminatrice, nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio dal
Direttore Generale, composta da tre membri, di cui due componenti fissi e uno afferente alla disciplina messa
a selezione.
La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un Dirigente da lui delegato, quale primo
componente fisso; il secondo componente (fisso) è il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, o Dirigente
dell’Area, suo delegato.
Il terzo componente è un Direttore di S.C. nel profilo e disciplina messa a selezione. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario della U.O. Concorsi e Assunzioni.
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati ammessi alla mobilità e sulla base:
1 - prova colloquio;
2 - anzianità di servizio, strettamente relativa all’area, ruolo e disciplina o profilo messo a selezione, prestato
con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro
dipendente;
3 - numero dei figli;
4 - avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare;
5 - curriculum formativo e professionale.
Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione Esaminatrice terrà conto dei criteri fissati dai Regolamenti
aziendali in materia di mobilità in entrata di cui alle deliberazioni del D.G. n. 2721 del 18/12/2009 “Dirigenza
Medica e Veterinaria”:
a. Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere
e/o Enti pubblici per il servizio nel profilo e disciplina messa a selezione, la Commissione assegnerà al
candidato 1,00 per anno, per un massimo 10 punti; punti 0,08 a mese trascurando la frazione inferiore ai
15 giorni (ed arrorondandola viceversa);
b. Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
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stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel caso
di situazione di handicap del coniuge o di un componete il proprio nucleo familiare;
Curriculum formativo e professionale per un massimo di 15 punti.
La Commissione assegnerà i 15 punti tenendo presente:
1. Incarichi di responsabilità;
2. Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo messo a selezione e al tipo di attività, sia
con rapporto di servizio pubblico che privato;
3. Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina messa a selezione;
4. Attività didattica nella disciplina messa a selezione presso corsi di studio per il conseguimento di
diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
5. Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
6. Attività di ricerca;
7. Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente al settore su riviste italiane ed estere;
La prova colloquio è diretto alla valutazione delle capacità tecnico - professionali del candidato.
La Commissione per il colloquio dispone di 30 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 21/30; conseguentemente un punteggio inferiore comporterà la mera apposizione
della formula di giudizio di “non idoneità” e, quindi la consequenziale esclusione dalla graduatoria di
merito. La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, o per posta elettronica, con telegramma, con preavviso di almeno 5 giorni
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. I candidati dovranno presentarsi con un documento
valido di riconoscimento. La mancata presenza al colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
determina l’esclusione dalla procedura di mobilità.

Art. 8 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova colloquio verrà formulata dalla Commissione
Esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato idoneo.
Il Direttore Generale provvederà con proprio atto deliberativo all’approvazione della graduatoria ed alla
nomina dei vincitori. Si precisa che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento Regionale n. 28
del 17/10/2012, la nomina del vincitore è subordinata all’esito della verifica negativa, da parte del competente
organismo, sull’esistenza di Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nel profilo/disciplina messa
in mobilità.
Il trasferimento resta comunque vincolato all’esito della visita medica di idoneità (piena ed incondizionata)
alla specifica mansione da parte del Medico competente di questa ASL, nonché al rilascio del nulla osta da
parte dell’Azienda di provenienza nei termini contrattuali e, comunque, non oltre un termine ragionevole per
l’Amministrazione ricevente.
Il vincitore del presente avviso di mobilitato non potrà chiedere trasferimento ad altra Azienda per un periodo
di due anni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento presso questa ASL, così come disposto dall’art. 12,
comma 1, della Legge Regionale 12/05/2005.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
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finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguir e le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione
a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla mobilità presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte del candidato,
delle norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, revocare,
sospendere o dilazionare la suindicata mobilità per ragioni d’ordine organizzativo e/o finanziario in
considerazione di provvedimenti derivanti dall’adeguamento al Piano operativo e di norme nazionali e
regionali in materia di contenimento di spesa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti porranno rivolgersi all’U.O. Concorsi e Assunzioni - Settore Mobilità,
sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080/5842544 (dott. Lorenzo Fruscio) - 080/5842375 (rag. Giuseppe
Fiore).
Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

IL DIRIGENTE
U.O. CONCORSI E ASSUNZIONI
Dr. ONOFRIO SECONDINO

Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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and;t di panecipazion
Allceato "A"

AL DIRETTORE GENERALE
AZIE DA SAN ITAR IA LOCA LE DELLA PROVINCIA DI BARI
LI.O. CONCORSI E ASS UNZION I - SETTORE MOBILITA '
LUNGOMARE STAR IT A , 6
70132 BARI (BA )

--ASL BA

Il smtoscritto _ {cognome) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ {nome) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
CHIEDE
di essere Jmmesso a partecipare JJl'avviso pubbli co di mobi lità volontaria tra Enti del Comparto Sanità del Servizio
Sanitario Nazionale, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Di1•igenri Medici specialisti in Psichiatria, pub blicato
pe1· estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4·' Seri e Speciale - Conco rsi n. _ _ __ del _ _ _ _ e pubblicato sul B. U . della
Regione Puglia n. _ _ del _ _ _ _ __

A ta le scopo, il sottoscritto, consapevole delle responsabilit:i pe nal i cu i puo Jndare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art . 76 del DPR 445/ 2000, dichiarJ sotto la prop1·ia responsabilità:

I. di essere nat

2 _

____________

il _ _ __ _ _ _ __ _ _ e di 1·isiedere atrua lmenre

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ _ _ _ _ cap _ _ __ _ _ _ _~

2. di essere di stato civile: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ e di avere n. _ __

figli;

3. di essere in possesso del la cittJdi nanza _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ [specificai-e se itJlianJ o di al tro Stato];
4. di essere / non essere iscritr_ nell e liste elettOl'ali del Comune di _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ [Il;

5. di avere/non avere ripo rr.iro co nda nn e pena li e di avere/ non avere procedi menti pe nal i in co rso [2);

6. di avere / non avere proced imenti disci pli nari in co rso._ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _~
7. di essere in possesso del Diploma di Lau1·ea .·_________ _ _ _ _ _ _ _ co nseguito in data
_____ (gg / 111111 /aa) presso - - -- - - - - -- - -- - -- -- -- - - -- - - - - - ~

8. di essere in possesso dell'abili tazione professiona le:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ consegu ita nell'a nno _ __ _ __
e di possedere alt resi il diploma di specializzazione in:

(gg/ mm/ aa) presso

conseguito il _ _ _ _ _ __ _

p1·esso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

della durata di _ _ __ __ _

9.

di essere iscrino all'ordi ne dei _ _ _ _ _ _ _ __

ell:i provincia di ________ al n. _ _ _ __

dal _ _ _ _ _ _~

10. di essere attualmente dipendente a tem po indetermi nato della seguente Azie nda / Eme del Co mparto Sanità
nel

profilo

discipli na

professionale

di
dal

Dil"igente _ _ __ _ _ e nella
(gg / mm/ aa)

con

rJppo n o di lavoro a tempo pieno;
Il.

di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale atru,1lment ricopeno al _ _ _ _ _ _ _ _ __
(gg I mm/ aa);

12. di essere nella seguente posizion nei ri guJrdi degli obbligh i milita ri : - - - - - - - - - - - -- - - - ~

7
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d1 acccnare tutte le indicazi o ni comenutc nel b, ndo ,rnche con es pI·esso riferim emo alle norn1e di

s: lv, guardiJ

e d1

dare espresso asse nso al u Jt lamemo dei dari personali, finalizzato ,1lla gestione della prncedt11·,1 concol'Sl1a le e degli
adempimenti conseguenti;

I+. che l'i ndi 1·izzo al quale deve essere fatta og ni com unicazione relativa al presente avviso è il seguente:
Sig. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Via

Tel. _ _ _ _ _ _ _ _ __
A llega alla present

Co mun e _ _ _ _ __

- - - - - - - - - C.A. P.
Cellu la1·e _ _ _ _ _ __

domanda i seg uenti

l'rov.

e-mai l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

ocumen ti e titoli:

I] curriculum fo rmativo e professiona le datato e firmat o aulOccni ficato ai sensi di legge secondo l'allegato modello " B";
2) fotocopia

frome-ni tro

el

seg uente

documento

di

identita

in

co I·so

va lidità

N ________ ri i sciato il. _ _ _ _ _ _ _ _ d I ________ con sc.1de11za il. _ _ _ __
3) El enco, in cam sempli ce e in t ripl ic copia, dei documenti ed eventu,1li titoli p1·esema ti dat,1to e firmato.

[luogo,

JtJ l
Fi n11J
[fìnrn per esteso e leggibile]

[I) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso neg,irivo, indicare
cancellazione dal le liste medesime;
[2) in caso Jfferirnnivo, specifica re quali.

8

morivi della non i crizione o della
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LLEG ATO " B"
CURRICULUM FORM AT IVO E PRO FESSION ALE
Il sottoscrit to /a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ con riferimento .,!l'avviso pubblico di mobilita volontaria tra
Enti pubblici del Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale pe1· l'assun zione a tempo pieno e ind eter minato di n. 4
Di ri genti Medici specialisti in Psichiat ria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 12000, richiamate
dall'an. 76, sotto la prnpria responsabili tà e conSJpevole delle SJ nzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichia1·azioni non veritie1·e di cui
all 'art. 75 del succitato D.P.R. e, informato su quanto previsto dal D.Lg.vo n. 19612003,
DICH IA RA
quanto segue:
DA TI PERSONALI
Nome
Cognome
Data nascita
Luogo di mscita
Residenza
Recapi ti telefon ici
E-mail:
Stato civile
SITUAZION E FAMILIARE
Che la propria famiglia abita a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ rovincia [_ _ )
indi rizzo
è così composta :

I] _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ inresrarario scheda
[cognome nome)
[nato a) [il)

[stato civile]
[particola re sit uazione pe1·sonale)

2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [cognome nome)
[nato a] (il)

[stato civile]

[particola1·e sinmione personale)

3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (cognome nome]
[nato a) [il)

[stato civile)

4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
[cognome no me)
(nato a] (il)

[stato civile)

(particolare situazione pei-sona le)
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Jverc l'esif! enza di avvicinarsi al proprio coniuf!e

____________ oppure
[nome e cognome]

JI oro rio nucleo familiare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [nome e cognome]
residente_ _ _ _ _ _ _ _ _ provinciJ (_____ ] indi 1·izzo _______________ n.

FORM A ZIONE
Diploma di Laurea - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - consegui to presso l' Università _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ _ _ __

___ (GG / M M / AA] con votazione - - - - - - - - - - - - ~

Abilitazione all'esercizio della Professione _________conseguir;; _______ (GG / MM / AA ] con
votaz ione - - - - - - - ~

lsc1•izione all'O rd ine dei __________ della Provincia di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con
anzianità dal

GG / MM / AA] al n. - - - - ~

POST-LAUREAM
Corso di Perfezionamento in - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - conseguito presso l'Unive1·si ta _ _ _ __
nell'Jnno acc.1dem ico _ _ _ _ (GG / MM / AA) con votazione _ _ _ _ _ _ e di anni - - - - - - - - ~
Master in - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - conseguito presso l' ll niversit,i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ _ _ _ (GG / MM / AA) con vomione _ _ _ _ _ _ e di anni - - - - - - - - ~

Dottorato di Ricerca in
conseguito 01·esso l'Università _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'an no accademico _ _ _ _ [GG / MM / AAI con vomione _______ edi anni _ _ _ _ _ _ _ __

Borsa cli studio in
conseguito p1·esso l'llnive1•sità _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'an no accademico _ _ _ _ (GG I MM / AA ) con votazione _ _ _ _ _ _ e di anni - - - - - - - - ~

Diplom;, di Specializzazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
consegui to presso l'llnivei-si

t ---------------------------------

nell'anno acc.1demico _ _ _ _ [GG / MM / AA] co n votazione

lil

edia ni _ _ _ _ _ _ _;
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- SPECIALIZZAZIONE
Corso di Perfezionam ento in _ _ _ __ __ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _
consegu ico presso l'Universirj _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _
nell'an no accademico _ _ _ _ (GG / MM / AA) co n votazione _ _ __ _ _ e di anni - - - - - - -- ~

Master in - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - conseguito presso l'Università _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ _ _ _ (GG / MM / A A) con votazione _ _ _ __ _

e di anni - - -- - - - -~

Certificazione di com petenza in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
conseguito pr·esso l'Università / Ente_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ _ _ _ (GG/ MM / AA] con votazione _ _ _ _ _ _ e di anni - - - - - - - - ~

A TTIVI TA' DIDATTICA (strettamente inerente al profilo professionale messo a selezione]
DOCENZE
Ente - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - corso di Laurea o alt ro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
durata dal_ _ _ _ __ _ _al _ _ _ _ _ ____ ore_______ crediti - - - - -- - - - ~

RELATORE
Ente - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - co rso di Laurea o altro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
durata dal _ _ _ __ _ __ al_________ ore_______ cr-editi - - - - - - - - - ~

MODERATORE
Ente - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - corso di Laurea o altro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
du r·ata dal _ _ _ _ _ _ _~ al _ _ _ __ ____ ore_______ crediti - - - - - - - - - ~

ORGANIZZATORE DI EVENTI SCIENTIFICI
Ente - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - co rso di Laur·ea o altro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
durata da l. _ _ _ _ _ _ _ _ a.1 __ _ _ _ _ _ _ _ ore_______ cr-ed iti - - - - - - - - -~

INIZIA TIVE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZION E

PARTECIPAZIONE A CORSI IN OUALITA' DI UDITORE
O rg nizzato da - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- dove si è svolto [località) _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
sul tema----- - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cred iti _____________ periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ __ _

Il
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ONVEGNO
O rgJnizza to da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dove si è svolto (locali tj) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sul te ma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cred iti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ pei-io o dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ __

CONGRESSO- MEETING
OrgJ ni zzato da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dove si è svolto [località) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sul tema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CJ"editi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pe1·iodo da l _ _ _ _ _ _ _ __
al _ _ _ _ __

SEMINARIO
01·ganizzato da - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - dove si è svol to [località) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sul tema - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - crediti _ _ _ _ _ _ __ _
_ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ __
_ _ periodo dal _ _

ALTRO
O rganizzato da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
dove si è svolto [localita) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
sul tema - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - crediti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ __

ATTIVIT A' SCIENTIFICA
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NAZIONALI
auro1·i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - titolo ciel lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1·ivista

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ data _ _ _ _ _ _ __

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI
,llltori - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ti tolo ciel lavoro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - rivista _ _ _ _ _ _ _ __
_ cfJD _ _ _ _ _ _ __
---------

COMUNICAZIONI
,lll[Ol'i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - titolo del lavoro _ _ _ _ __
1·ivist,1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I~

_ _ _ _ _ data - - - - - - -
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autori - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ritolo del lavoro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rivista _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _data _ _ _ _ _ _ _ __

au to1·i - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - titolo del lavoro - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 1·ivista _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ci.ira_ _ _ _ _ _ _ __

A TTIVITA' PROFESSIONALE
Di prestare attualmente servizio con contratto di lavoro subo1·dinato a tempo indeterm inato in nel profilo professionale
di Dirigente __________ __________ presso l'Unità Operativa
dell'Azienda

Sanitaria Locale di

ovvero dell'En te / A zienda
con sede legale alla Via
_ __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ ___ cap _ _ _ _ _ cit tà - - - - - - - - ~ a decorrere dal
_ _ _ _ _ _ __ _ _ e con prestazione oraria settimanale pari a _ , con le seguenti internizioni del servizio:
- dal _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ _ _ _ per motivi di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ ___,
- dal

al

per motivi di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __,

Di aver prestato i seguenti servizi (precisare presso quale Ente / Azie nda, se accreditato e/ o convenzionato con SSN, natura
del rapporto se subordinato, convenzionato, coo rdina to e continuativo, libero professionale, decorrenza del rapporto di
lavoro e fine 1·apporto di lavoro, orario di lavoro settimanale, eventuali inte1-ruzioni del servizio) :
Ente

accreditato

e/ o

convenzionato ________ [SI, se accredita to e/o convenzio nato, oppure NO] con sede legale alla Via
citt.ì

dal

al

in

qualità

di

_ _ _ _ _ __ _ _ ________ presso l'unità operativa/ servizio / repa rto_ _ _ _ _ _ _ _ __
con contratto di lavoro di tipo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e con presta zione orai-ia settimanale
pari a _ _ _ __ nonché con le seguenti inte1Tuzioni del servizio:
- dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ _ per motivi di - - - - - - - - - - - - - - - ~
- dal

al

pe1· motivi di - - - - - - - - - - - - - - - ~

Di svolgere o di aver svolto i seeuenti incalichi di responSilbilità (ex art. 27 CCNL 8.62000 Dirigenza Medica e

Veterinaria [indicare la tipologia dell'i11ca1·ico e gli est remi del provvedimento)

I _,'
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e delle prestazio ni corre!Jte JI profilo professional e messo a selezione [allega1·e idoneJ cen ifìcazion e ,mestJ ta d,1 1
Respon s.1bile di S.C. / Direzion e Azi endJ le]

ALTRO

(Altra id onea document azione da cui sia possibile dedurre ar rirud ini pro fessiona li in relazione all e mansioni da svolgere]
Le dichia ra zion i so prJindi ca te devono esse re redarre in modo ,111alitico e cont enere tutti gli elementi necessari per una
co1Telia valuta zione del cu rri culum fonnat ivo e professio11Jl e [dJ te precise dei se rvizi, eventuJ li periodi di aspettativa , pan
tim e, qualifìche ricoperte, U nità Operat iv

presso le quali i servizi sono stati prestati, argomemi dei corsi , data di

svolgim ento, dtirJtJ, em e organin1tore, esa me finale, ci-editi fo rmJt 1vi conseg uiti, ecc. .. ).

(luogo, data ]
Fi r ma
(fi nm per esteso e leggibile)

1-1
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CO DEI TITO LI
[ in triplice copia]
Il sotr oscritto / a_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
preso vision e dell'avviso pubblico di mobilità volontaria tra Enti pubblici del Compm o SJni rà del Servizio Sanitario
Nazionale per l'assunzione a 1empo pieno e in determinato di 11. 4 Di1·igenti Medici specialis1i in Psichiatria, elenca i
seguemi docum enti e titol i:

I)
2)
3)

[luogo, data)

Firma
[fi rma per esteso e leggi bile)

15
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ASL BA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Medici
specialisti in Medicina Trasfusionale”.

IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che in esecuzione della deliberazione del D.G. N. 0742 del 11 APR. 2018 indetto avviso pubblico
di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti pubblici del
Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale, di n. 3 Dirigenti Medici specialisti in Medicina Trasfusionale,
ai sensi dell’art. 20 del CCNL del 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’art. 30, co. 1,
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché in ottemperanza del Regolamento aziendale della mobilità “in entrata”
approvato con deliberazione n. 2721 del 18/12/2009.
Art. 1- REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale
di Dirigente Medico e nella disciplina di Medicina Trasfusionale, presso Aziende e/o Enti pubblici del
Comparto Sanità di cui all’art. 7, comma 5, del CCNQ del 13/07/2016;
b) aver superato, alla scadenza del bando, il periodo di prova;
c) non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
d) possedere l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza senza
limitazioni e/ o prescrizione alcuna;
e) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti,
ai sensi dell’art. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria
2002/2005, come richiamati dall’art. 10 del CCNL del 17/10/2008;
f) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
g) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
superiori alla censura scritta;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso di mobilità
oltre che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati
comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del
trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.
Al personale trasferito in mobilità sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente - a
pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato
A).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. n. 445/2000, non necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari U.O . Concorsi e Assunzioni - Settore Mobilità- Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari (BA)”, entro e non oltre il 30°
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giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale
- Concorsi, il bando verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regionale Puglia e sul sito
portale aziendale - albo pretorio - settore “Concorsi e avvisi”, a pena di esclusione, e inoltrata con una delle
seguenti modalità:
− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. (Sulla busta indicare “Domanda di partecipazione all’avviso di
mobilità per la copertura di n. 4 posti di Dirigenti Medici specialisti in Medicina Trasfusionale)”;
− inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: agrumobilita.aslbari@pec.rupar.puglia.
it (esclusivamente in formato “pdf”) secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura (Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità
per la copertura di n. 4 posti di Dirigenti Medici specialisti in Medicina Trasfusionale). La validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale. La
domanda (debitamente sottoscritta) e gli allegati devono essere inviati in formato pdf, inserendo il tutto,
ove possibile, in un unico file.
Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande o dei documenti spediti a
mezzo servizio postale, nonché nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) il cognome e il nome;
2) la procedura di mobilità alla quale si partecipa;
3) la data, il luogo di nascita e la residenza;
4) la situazione familiare e/o sociale;
5) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadi ni italiani, gli italiani non appartenenti alla
repubblica) ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
6) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
7) l’aver o il non aver riportato condanne penali e l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;
8) l’aver o il non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo biennio;
9) di essere in possesso del diploma di laurea ______ conseguito in data ______ presso_______________;
10) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita nell’anno_______ presso _________ e
di possedere altresì il diploma di specializzazione in______________________conseguito il__________
presso______________________ della durata di _______________;
11) l’iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di_________________;
12) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda/Ente del Comparto
Sanità ___________ nel profilo professionale di _____________ dal ____ con rapporto di lavoro a tempo
pieno;
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13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
14) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
15) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
16) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione; in caso di mancata indicazione vale
la residenza indicata. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo
cambiamento del suddetto domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
L’ASL BA declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili
a colpa dell’Azienda.
Le domande di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’avviso di
mobilità sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi, non verranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda al di fuori della procedura descritta,
dovranno ripresentarla per essere ammessi alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi di legge secondo l’allegato
modello “B”. Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produrrà attribuzione di alcun punteggio;
2) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
3) elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati (mentre dei
documenti serve una sola copia), numerati progressivamente in relazione al corrispondente documento o
titolo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a far data dal 1 gennaio 2012,
l’Azienda potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r.
445/00.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti
fra privati.
I candidati devono attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di
partecipazione alla presente procedura.
L’amministrazione a campione, ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, si riserva di effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il partecipante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato all’autorità giudiziaria per dichiarazioni mendace.
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Art. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per una corretta valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazioni a
congressi, convegni o seminari, ecc., la dichiarazione resa dal candidato mediante curriculum formativo
e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi di legge, secondo l’allegato modello “B”, dovrà
contenere tutti gli elementi conoscitivi essenziali del certificato originale, pena la non valutazione.
Per i servizi prestati, pena la non valutazione, l’interessato è tenuto a specificare:
− la tipologia della struttura presso la quale il servizio è attualmente svolto; per eventuali altri servizi la
tipologia della struttura presso la quale gli stessi sono stati prestati (se pubblica, privata convenzionata e/o
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
− il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indicando la denominazione e sede dell’Amministrazione,
il profilo professionale e disciplina di inquadramento, ed eventuali altri rapporti di lavoro a tempo
determinato;
− l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o parziale (in questo caso indicarne la percentuale);
− il preciso periodo del servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione con la
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite,
− per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera,
è necessario che gli interessati specifichino, l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione,
eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina
di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento, ai fini
della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del
provvedimento di riconoscimento),
L’interessato inoltre è tenuto ad indicare, pena la non valutazione, per:
− le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale l’eventuale disciplina di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto
o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
− i titoli di studio posseduti, l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui
gli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto
Ministeriale di riconoscimento);
− la frequenza a corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del
corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
− gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico,
oggetto della docenza e ore effettive di lezione svolte.
I lavori scientifici [articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.] devono essere edite a stampa e sono valutati
solo se presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le
modalita di cui agli artt. 19 e 47 del D.p.r. 445/00). I partecipanti devono presentare i lavori avendo cura di
evidenziare il proprio nome e indicando il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei
documenti.
Art. 5 - AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Il Direttore Generale con provvedimento motivato provvederà all’ammissione o all’eventuale esclusione dei
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candidati dalla procedura di mobilita.
Saranno esclusi dalla procedura di mobilità:
a) i candidati che non sottoscrivono la domanda di partecipazione;
b) i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documenro di identità in corso di validità;
c) i candidati che non allegano curriculum formativo e professionale datato e firmato;
d) i candidati che non allegano elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti
e titoli presentati;
e) i candidati che presentano la domanda di mobilità oltre il termine stabilito sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie
Speciale - Concorsi;
f) i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando;
g) i candidati che non dichiarano nella domanda di partecipazione l’accettazione di tutte le condizioni
stabilite dal bando;
h) i candidati che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso PP.AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei titoli e l’accertamento delle competenze professionali dei candidati, verrà effettuata da
una apposita Commissione Esaminatrice, nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio dal
Direttore Generale, composta da tre membri, di cui due componenti fissi e uno afferente alla disciplina messa
a selezione.
La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un Dirigente da lui delegato, quale primo
componente fisso; il secondo componente (fisso) è il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, o Dirigente
dell’Area, suo delegato.
Il terzo componente è un Direttore di S.C. nel profilo e disciplina messa a selezione. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario della U.O. Concorsi e Assunzioni.
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati ammessi alla mobilità e sulla base:
1 - prova colloquio;
2 - anzianità di servizio, strettamente relativa all’area, ruolo e disciplina o profilo messo a selezione, prestato
con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro
dipendente;
3 - numero dei figli;
4 - avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare;
5 - curriculum formativo e professionale.
Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione Esaminatrice terrà conto dei criteri fissati dai Regolamenti
aziendali in materia di mobilità in entrata di cui alle deliberazioni del D.G. n. 2721 del 18/12/2009 “Dirigenza
Medica e Veterinaria”:
a. Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere
e/o Enti pubblici per il servizio nel profilo e disciplina messa a selezione, la Commissione assegnerà al
candidato 1,00 per anno, per un massimo 10 punti; punti 0,08 a mese trascurando la frazione inferiore ai
15 giorni (ed arrorondandola viceversa);
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Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel caso
di situazione di handicap del coniuge o di un componete il proprio nucleo familiare;
Curriculum formativo e professionale per un massimo di 15 punti.
La Commissione assegnerà i 15 punti tenendo presente:
1. Incarichi di responsabilità;
2. Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo messo a selezione e al tipo di attività, sia
con rapporto di servizio pubblico che privato;
3. Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina messa a selezione;
4. Attività didattica nella disciplina messa a selezione presso corsi di studio per il conseguimento di
diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
5. Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
6. Attività di ricerca;
7. Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente al settore su riviste italiane ed estere;
La prova colloquio è diretto alla valutazione delle capacità tecnico - professionali del candidato.
La Commissione per il colloquio dispone di 30 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 21/30; conseguentemente un punteggio inferiore comporterà la mera apposizione
della formula di giudizio di “non idoneità” e, quindi la consequenziale esclusione dalla graduatoria di
merito. La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, o per posta elettronica, con telegramma, con preavviso di almeno 5 giorni
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. I candidati dovranno presentarsi con un documento
valido di riconoscimento. La mancata presenza al colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
determina l’esclusione dalla procedura di mobilità.

Art. 8 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova colloquio verrà formulata dalla Commissione
Esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato idoneo.
Il Direttore Generale provvederà con proprio atto deliberativo all’approvazione della graduatoria ed alla
nomina dei vincitori. Si precisa che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento Regionale n. 28
del 17/10/2012, la nomina del vincitore è subordinata all’esito della verifica negativa, da parte del competente
organismo, sull’esistenza di Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nel profilo/disciplina messa
in mobilità.
Il trasferimento resta comunque vincolato all’esito della visita medica di idoneità (piena ed incondizionata)
alla specifica mansione da parte del Medico competente di questa ASL, nonché al rilascio del nulla osta da
parte dell’Azienda di provenienza nei termini contrattuali e, comunque, non oltre un termine ragionevole per
l’Amministrazione ricevente.
Il vincitore del presente avviso di mobilitato non potrà chiedere trasferimento ad altra Azienda per un periodo
di due anni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento presso questa ASL, così come disposto dall’art. 12,
comma 1, della Legge Regionale 12/05/2005.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
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al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguir e le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione
a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla mobilità presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte del candidato,
delle norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, revocare,
sospendere o dilazionare la suindicata mobilità per ragioni d’ordine organizzativo e/o finanziario in
considerazione di provvedimenti derivanti dall’adeguamento al Piano operativo e di norme nazionali e
regionali in materia di contenimento di spesa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti porranno rivolgersi all’U.O. Concorsi e Assunzioni - Settore Mobilità,
sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080/5842544 (dott. Lorenzo Fruscio) - 080/5842375 (rag. Giuseppe
Fiore).
Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

IL DIRIGENTE
U.O. CONCORSI E ASSUNZIONI
Dr. ONOFRIO SECONDINO

Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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:rnda di parteci p.111one
Alle ,1ro "A"

AL DIRETTORE GENERA LE
AZIENDA SANITARIA LOCA LE DELLA PROVI CIA DI BARI
U.O. CONCORSI E ASSUNZIONI - SETTORE MOBILITA'
LUNGOMARE ST ARIT A, 6
70132 BARI (BA)

ASL BA

-

Il sotiOSCl"itto _ (cognome} _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ (nome} _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
CHIEDE
di .essere ammesso a partecipJre all'avviso pubblico di mobilità voloma ria tra Enri del Campano Sanità del Servizio
Sanitario Nazionale, per l'assunzione a tempo inderenninato di n. 3 Dirigenti Medici specialisti in Medici na Trasfusiona le,
pubblicato per estrarto sulla Gazzetta Ufficia le 4' Serie Speciale - Concorsi n. _ _ _ _ del _ _ _ _ e pubblicato su l
B.U. della Regione Puglia n. _ _ del _ _ _ __

A ta le scopo, il so ttoscritto, consapevole del le responsabi lità penal i cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'an. 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabil ità:

a _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e di r isiedere attualmente

I. di essere nat

_ _ _ _ _ _ _ _ _ in Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ _ _ _ _ cap _ _ _ _ _ _ _ _~

2. di essere di stato civi le: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e di avei-e n. _ _ _ figli;
3. di essere in possesso della cittadinanza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [specifica1·e se italiana o di altro Stato);
4. di essere/ non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (I);
5.

di avere/ non avere riportato condanne penali e di avere/ non avere procedimenti penali in corso (2);

6. di avere/ non avere proced im enti disciplinari in co1·so, _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _

__J

7. di essere in possesso del Diploma di Laurea.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ co nseguito in data
_ _ _ __ [gg/mm/aa] presso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

8. di essere in possesso dell'abilitazione professionale:_ _ _ _ _ _ __ _ _ conseg ui ta nell'an no _ _ _ __
e di possedere alt resi il diploma di specializzazione in:

(gg / mm / aa) presso

conseguito il _ __ _ _ ___ presso _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
della durata di _ _ _ _ __

9. di essere iscritto all'ordine dei _ _ _ _ _ __ __ della provincia di _ _ _ _ _ _ _ al n. _ __ _ _
dal - - - - - - - '
IO. di essere attualmente dipendente a tem po indeterminato della seguente Azienda / En e
nel

profilo

disciplina

professio nale di
dal

Di1·igentc

e! Comparto Sanitj

_ _ _ _ _ _ e nell,1

(gg / 111111 / aa)

con

rapporto di lavoro a tempo pieno;
Il.

di aver supera to il periodo i prova nel profilo professio112 le attualmente ricoperto dal _ _ _ _ _ _ _ _ __
(gg /mm/ aa];

12. di essere nel la seguente posizione nei riguJ rdi d gli obb li ghi militJri: ~ _ _ __

7
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di Jccett r·e rutte le inclicJzioni conrenurc nel bJnclo anche con cspr·esso r·iferim emo ,1llc norme di sa lvag UJrdia e di
dar· espr·esso Jssenso al traLtJmem o dei dati persona li, fim lizZJto alla gc;Lione delb procedura concorsual

e degli

ade mpimenti co nseguenti;

14. che l'i ndiri zzo al quale deve esscr·e fatrJ ogni comunicazione 1·clativ,1 al pn,scnre avviso è il seg uente:

Sig _ _ __ _ _ _ __

Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.A.P.

Tcl. _ __ _ __ _ _ __

Com une _ _ _ _ _ _ Prov.

Cellul, re _ _ _ _ __ __ e-rrnil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,

A llega alla pr·ese nre dorrnnda i seguenti docum enti e titol i:
I)

curricu lum formarivo

2) forocopia

e professionale amo e firnmo autoceni ficat o ai sensi di legge secondo l'allega to modello " B";

fro nte- r·erro

del

seg uente

dornmcnro

di

idenr ir°

in corso

di

validirj

N _ _ _ _ _ _ _ _ rilasciato il, _ _ _ _ _ _ _ _ dal _ _ _ _ _ _ _ _ con sc,1denza il_ _ _ __
3) Elenco, in ca n a semplice e in rriplice cop ia, dei docu menti ed evenrua li ritoli pr sentati datato e firn1,1to.

(luogo, data )
Fi r ma
(firma per est eso e leggibile)

(I ) in caso positi vo, specificare in qua le Comun e; in caso negativo, indicare i morivi della non ismzione o della
cancellazion e dall e liste medesime;
(2) in caso affer ma t ivo, speci ficare quali.

8
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" B"
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Il sottoscritto / a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con riferimenro all'avviso pubblico di mobilità volontaria rra
Enti pubblici del Comparto Sanità del Servizio Sanita rio Nazionale per l'assunzio ne a te mpo pieno e indeterm inato di n. 3
Dirigenti Med ici specialisti in Medicina Trasfusionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 11. 445 / 2000,
richiamare dall'art. 76, sotto la propria responsa bi li tà e consa pevole dell e sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benen ci eventualm ente conseguiti al provvedim enro emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di
cu i all'art. 75 del succitato D.P.R. e, informato su quanto previsto dal D.Lg.vo 11. 196 / 2003,
DICH IARA
quanto segue:
DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Data nascita
Luogo di nascita
Residenza
Recapiti telefonici
E-mail:
Sta to civil e
SITUAZIONE FAMILIAR E
Che la

propria famiglia abita a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ provincia [_ _ )
è cosi composta :

indii-izzo

I) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ intesratario scheda
[cognome nome]
[nato a) [il)

[stato civile]
[panicola r·e sinmione persona le)

2) _

_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __

_ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ __

[cognome nom e)
(na to al (il)

[stato civile)

(particola re siwazione personale)

3) _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(cognome nome)
[nato a] (il]

(stato civile)

4) - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - [cognom e nom e)
[ nato a] [i l]

[sta to civile)

(part icolare sirnazione personale]

l)
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Jvere l'esi!?enlil di avvicinarsi al ro tio coniuf!e ___________________
[nome e cognome)

oppure

JI proprio nucleo timiliare ________________________________
[nome e cognome)
residente _ _ __ _ _ _ _ _ prnvincia (_____ ) indirizzo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11 .

FORMAZIONE
Diploma di Laurea-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - co nseguito pr·esso l'Universi ta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno acc,1demico _ _ _ _ _ _ _ _ _ [GG/ MM / A A) co n votazione - - - - - - - - - - - - -~
Abili tazione all'esercizio della Prnfessione _ _ _ _ _ _ _ _ _ consegui ta _______ [GG I MM / AA ) co n
vorazion

Iscrizione all'Ordine dei __________ della Provinci,1 di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con
an zia nità dal

(GG/ MM / AA) al n. _ _ _ _

__J

POST-LAUREAM
Corso di Perfezion2 mento in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
consegui to pr·esso l'Università _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ _ _ _""'GG I MM I AA) con vomione _ _ _ _ _ _ e di anni _ _ _ _ _ _ _ _

__J

Master in - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - con seguito pr·esso l'Universita - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nell'anno accademico - - - ---'GG I MM / AA) con vota zione _ _ _ _ _ _ e di anni - - - - - - - - ~

DottQl'a to di Ricerca in
consegui to presso l'Unive rsi ta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ _ _ _ (GG / MM / AA) con votazi one _ _ _ _ _ _ e di anni - - - - - - - - ~

Bors.1 di studio in
consegu ito presso l'Ll niversita _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'J nno accademico _ _ _ _(GG/ MM / A A) con vomione _ _ _ _ _ _ e di anni

Diplom a di Specializzazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
consegu ito presso l'Università _ _ _ _ _ _ _ __
nell'a no accadcmi o _ _ _ _ (GG I MM / AA ) con rntazion

IO

e di .inni _ _ _ _ _ _ _ _

__J
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OST- SPECIALIZZAZIONE
Corso di Perfezionamemo in _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
consegui to presso l'UniversirJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accadem ico _ _ _ _ ,( GG / MM / AA.) con votazione _ _ _ _ _ _ e di an ni _ _ _ _ _ _ __ _,

Master in - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - con seguito presso l'Uni versità _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ __ _ (GG / M M / A A) con votazione _ _ _ _ _ _ e di anni _ _ _ _ _ _ _ _~
Cer•ifi cazione di compet enza in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
consegui to p1·esso l'Università/ Ente._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ _ _ _ (GG / MM / A A ) co n votazione _ _ _ _ _ _ e di anni _ _ __ _ _ _ _~

A TTIVITA' DIDATTICA [strettamellte inerente al profilo pro fessionale messo a selezione]
DOCENZE
En te - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - corso di Laure.1 o illtro _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
du rata dal._ __ _ _ _ _ _ al_ _ _ __ _ _ __ ore_______ crediti _ _ _ _ _ _ _ _ __,

RELATORE
Ente - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - corso di Laurea o altro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __
durata da l, _ __ _ _ _ _ _al_________ ore._______ crediti _ _ _ _ _ _ _ _ __,

MODERATORE
En te - -- - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - -- - - - -- -- - - - - co rso di Laurea o altro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
durata dal_ _ _ _ _ _ _ _al_________ore_______ crediti _ _ _ _ _ _ __ __,

ORGANIZZATORE DI EVENTI SCIENTIFICI
Ente - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - corso di Laurea o altro._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
durata cial_ _ _ _ _ _ _ _al,_________ 01·e._______ crediti _ _ _ _ _ _ _ _ __,

INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

PARTECIPAZIO NE A CO RSI IN O UALITA' DI UDITORE
Organizzato da - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dove si è svolto (loca lità ) - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - sul tema------ - - - -- -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - crediti _ ____________ periodo dal _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ __ _

Il
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Organizzaro da - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dove si è svolro [locJl ir:i] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sul remJ _ _ __
c1·cdi i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ __

CONGRESSO- MEETING
O1·ga11izzaro ci.i _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dove si e svolro [local ità] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sul teme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - credir i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ __

SEMINARIO
O rga nizzato da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dove si è svolro [l ocalità] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sul rema - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cred iti _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ __

O rgani zzJto da _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dove si è svolto [l ocalitj) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sul te ma - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - cred iti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ __

A TTIVITA' SCIENTIFICA

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NAZIONALI
autori - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ri tolo ciel la voro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1•ivista _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ data _ _ _ _ _ _ __

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONA LI
autori - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ti rolo del lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
rivista _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ da ta_ _ _ _ _ _ __

COMUNICAZIONI
aurori _ _ _ _ _ _ __
titolo del lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
rivista _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

i::>

- - ____d.m _ _ _ _ _ __

27227

27228

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

A CTS
aUtOl"i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - titolo del lavoro - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rivista _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ data._________

autor·i - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - titolo del lavoro _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
rivista _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ da ta. _________

A TTIYITA ' PROFESSIONALE
Di prestare attualmente servizio con com ratto di lavoro subordinato a tempo indetermi nato in nel profilo professi onale
di Dirigente _ _ __ _ _ __ _ _ __ ________ presso l'Unità Operativa
del!' Azienda
ovvero

Sanita ria Local e di

dell'En·e/ A zienda

con

sede

legale

alla

Via

_____ _ _ _ _ ___________ ca p _ _ _ _ _ citta _________, a decorrere dal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e co n prestazione oraria settimanale pari a _ , con le seguenri inte1Tuzioni del ser·vizio:
· dal _ _ _ _ _ _ _ al _______

per motivi di _ _ __ _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ __ ____,

- dal

per motivi di - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ~

al

Di aver prestato i seguemi servizi [precisar·e pr sso quale Ent / Az ienda, se .iccredir.no e/ o convenzionato con SSN, natura
ciel rapporto se subordinato, co nvenzionato, coordinato e continuativo, libero professionale, decorr-enza del rapporto di
lavoro e fì ne 1·apporto di lavoro, orario di lavoro settimanale, eventuali interruzioni del servizio] :
Ente
accreditato e/ o
conve nziona to _ _ _ __ _ __ [SI, se accred itato e/ o convenzionato, oppure NO ) con sede legale alla Via
città

dal

al

in

qualir,ì

di

_ _ _ __ _ __ _ _ __ _____ presso l'unirà opera tiva/ servizio / repa rto_ _ _ _ _ _ _ __ _
con contratto di lavoro di tipo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e con pr·esrazione oraria settima nale
pa ri a _____ nonche co n le seguenti interruzioni del servizio:
- dal _ _ _ _ _ _ __ _ al ___ _ _ per morivi di - - - - - - - - - - - - - - - ~
- dal _ _ _ _ _ _ _ __

,11 _ _ _ __

per motivi di _______ _ _ _ _ _ _ _ ___.

Di svolgere o di aver s volto i seguenti incarichi di responsabilità (ex arr. 27 CCNL 8.6.2000 Dirigenza Medica e

Veterinaria (indicare la tipolog ia dell'incarico e gli estremi del provvedimento)
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ipologi

delle prestJzioni co1-relJ1e al profìlo prnfessio m le messo J selezione [J ll cgJr

idonea ccn if:cazio nc auesta1a dal

ResponSJbil e di S.C./Direzionc Aziendale)

ALTRO

[Al n-a idone.1 documentazione da cu i sia possibi le ded ur re attitudini professionali in relaz ione alle mansi oni d svolg e1·e]
Le dichiarazioni sopr.1i ndic.1te devono essere redar e in modo an.1lit ico e co1H nere t utt i gli clementi necess.1ri per una
coi-retta valutazione del cu r riculum fo rmativo e pro fession.ile [date precise dei serviz i, eventuali pe1fodi di Jspen.1riva, pan
tim e, qualifiche 1·icoperte, Uni ta Opera tive presso I

quali i sei-vizi so no sw i prestati, argo menti dei coi-si, data di

svolgimento, durata, ente 01·ganizza tore, cs..1me finale, aed iti format ivi conseg ui ti, ecc. .. ).

[luogo, data)
Firirn
[firm a per esteso e leggibil e]

1-1
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DEI TITOLI
( in triplice copia)
Il sottoscritto/a,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
preso visione dell'avviso pubblico di mobilità volon1a1·ia t ra Enti pubbl ici del Comparro Sanita del Servizio Sanitario
Nazionale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminaro di n. 3 Dirigenri Mc--dici special isti in Medicina Trasfusionale,
elenca i seguenti documenti e titoli:

i)
2)
3)

[luogo, dat,1)

FirmJ
[firma per esteso e leggibile)

15
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ASL BA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Medici
specialisti in Anestesia e Rianimazione”.

IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che in esecuzione della deliberazione del D.G. N. 0743 del 11 APR. 2018 indetto avviso pubblico
di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti pubblici del
Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale, di n. 5 Dirigenti Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione,
ai sensi dell’art. 20 del CCNL del 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’art. 30, co. 1,
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché in ottemperanza del Regolamento aziendale della mobilità “in entrata”
approvato con deliberazione n. 2721 del 18/12/2009.
Art. 1- REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di
Dirigente Medico e nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, presso Aziende e/o Enti pubblici del
Comparto Sanità di cui all’art. 7, comma 5, del CCNQ del 13/07/2016;
b) aver superato, alla scadenza del bando, il periodo di prova;
c) non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
d) possedere l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza senza
limitazioni e/ o prescrizione alcuna;
e) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti,
ai sensi dell’art. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria
2002/2005, come richiamati dall’art. 10 del CCNL del 17/10/2008;
f) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
g) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
superiori alla censura scritta;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso di mobilità
oltre che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati
comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del
trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.
Al personale trasferito in mobilità sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente - a
pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato
A).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. n. 445/2000, non necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari U.O . Concorsi e Assunzioni - Settore Mobilità- Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari (BA)”, entro e non oltre il 30°
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giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale
- Concorsi, il bando verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regionale Puglia e sul sito
portale aziendale - albo pretorio - settore “Concorsi e avvisi”, a pena di esclusione, e inoltrata con una delle
seguenti modalità:
− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. (Sulla busta indicare “Domanda di partecipazione all’avviso di
mobilità per la copertura di n. 5 posti di Dirigenti Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione)”;
− inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: agrumobilita.aslbari@pec.rupar.puglia.
it (esclusivamente in formato “pdf”) secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura (Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità
per la copertura di n. 5 posti di Dirigenti Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione). La validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale. La
domanda (debitamente sottoscritta) e gli allegati devono essere inviati in formato pdf, inserendo il tutto,
ove possibile, in un unico file.
Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande o dei documenti spediti a
mezzo servizio postale, nonché nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) il cognome e il nome;
2) la procedura di mobilità alla quale si partecipa;
3) la data, il luogo di nascita e la residenza;
4) la situazione familiare e/o sociale;
5) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadi ni italiani, gli italiani non appartenenti alla
repubblica) ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
6) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
7) l’aver o il non aver riportato condanne penali e l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;
8) l’aver o il non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo biennio;
9) di essere in possesso del diploma di laurea ______ conseguito in data ______ presso_______________;
10) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita nell’anno_______ presso _________ e
di possedere altresì il diploma di specializzazione in______________________conseguito il__________
presso______________________ della durata di _______________;
11) l’iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di_________________;
12) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda/Ente del Comparto
Sanità ___________ nel profilo professionale di _____________ dal ____ con rapporto di lavoro a tempo
pieno;
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13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
14) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
15) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
16) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione; in caso di mancata indicazione vale
la residenza indicata. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo
cambiamento del suddetto domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
L’ASL BA declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili
a colpa dell’Azienda.
Le domande di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’avviso di
mobilità sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi, non verranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda al di fuori della procedura descritta,
dovranno ripresentarla per essere ammessi alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi di legge secondo l’allegato
modello “B”. Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produrrà attribuzione di alcun punteggio;
2) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
3) elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati (mentre dei
documenti serve una sola copia), numerati progressivamente in relazione al corrispondente documento o
titolo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a far data dal 1 gennaio 2012,
l’Azienda potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r.
445/00.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti
fra privati.
I candidati devono attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di
partecipazione alla presente procedura.
L’amministrazione a campione, ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, si riserva di effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il partecipante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato all’autorità giudiziaria per dichiarazioni mendace.
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Art. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per una corretta valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazioni a
congressi, convegni o seminari, ecc., la dichiarazione resa dal candidato mediante curriculum formativo
e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi di legge, secondo l’allegato modello “B”, dovrà
contenere tutti gli elementi conoscitivi essenziali del certificato originale, pena la non valutazione.
Per i servizi prestati, pena la non valutazione, l’interessato è tenuto a specificare:
− la tipologia della struttura presso la quale il servizio è attualmente svolto; per eventuali altri servizi la
tipologia della struttura presso la quale gli stessi sono stati prestati (se pubblica, privata convenzionata e/o
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
− il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indicando la denominazione e sede dell’Amministrazione,
il profilo professionale e disciplina di inquadramento, ed eventuali altri rapporti di lavoro a tempo
determinato;
− l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o parziale (in questo caso indicarne la percentuale);
− il preciso periodo del servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione con la
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite,
− per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera,
è necessario che gli interessati specifichino, l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione,
eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina
di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento, ai fini
della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del
provvedimento di riconoscimento),
L’interessato inoltre è tenuto ad indicare, pena la non valutazione, per:
− le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale l’eventuale disciplina di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto
o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
− i titoli di studio posseduti, l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui
gli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto
Ministeriale di riconoscimento);
− la frequenza a corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del
corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
− gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico,
oggetto della docenza e ore effettive di lezione svolte.
I lavori scientifici [articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.] devono essere edite a stampa e sono valutati
solo se presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le
modalita di cui agli artt. 19 e 47 del D.p.r. 445/00). I partecipanti devono presentare i lavori avendo cura di
evidenziare il proprio nome e indicando il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei
documenti.
Art. 5 - AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Il Direttore Generale con provvedimento motivato provvederà all’ammissione o all’eventuale esclusione dei
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candidati dalla procedura di mobilita.
Saranno esclusi dalla procedura di mobilità:
a) i candidati che non sottoscrivono la domanda di partecipazione;
b) i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documenro di identità in corso di validità;
c) i candidati che non allegano curriculum formativo e professionale datato e firmato;
d) i candidati che non allegano elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti
e titoli presentati;
e) i candidati che presentano la domanda di mobilità oltre il termine stabilito sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie
Speciale - Concorsi;
f) i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando;
g) i candidati che non dichiarano nella domanda di partecipazione l’accettazione di tutte le condizioni
stabilite dal bando;
h) i candidati che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso PP.AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei titoli e l’accertamento delle competenze professionali dei candidati, verrà effettuata da
una apposita Commissione Esaminatrice, nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio dal
Direttore Generale, composta da tre membri, di cui due componenti fissi e uno afferente alla disciplina messa
a selezione.
La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un Dirigente da lui delegato, quale primo
componente fisso; il secondo componente (fisso) è il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, o Dirigente
dell’Area, suo delegato.
Il terzo componente è un Direttore di S.C. nel profilo e disciplina messa a selezione. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario della U.O. Concorsi e Assunzioni.
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati ammessi alla mobilità e sulla base:
1 - prova colloquio;
2 - anzianità di servizio, strettamente relativa all’area, ruolo e disciplina o profilo messo a selezione, prestato
con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro
dipendente;
3 - numero dei figli;
4 - avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare;
5 - curriculum formativo e professionale.
Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione Esaminatrice terrà conto dei criteri fissati dai Regolamenti
aziendali in materia di mobilità in entrata di cui alle deliberazioni del D.G. n. 2721 del 18/12/2009 “Dirigenza
Medica e Veterinaria”:
a. Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere
e/o Enti pubblici per il servizio nel profilo e disciplina messa a selezione, la Commissione assegnerà al
candidato 1,00 per anno, per un massimo 10 punti; punti 0,08 a mese trascurando la frazione inferiore ai
15 giorni (ed arrorondandola viceversa);
b. Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
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stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel caso
di situazione di handicap del coniuge o di un componete il proprio nucleo familiare;
Curriculum formativo e professionale per un massimo di 15 punti.
La Commissione assegnerà i 15 punti tenendo presente:
1. Incarichi di responsabilità;
2. Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo messo a selezione e al tipo di attività, sia
con rapporto di servizio pubblico che privato;
3. Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina messa a selezione;
4. Attività didattica nella disciplina messa a selezione presso corsi di studio per il conseguimento di
diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
5. Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
6. Attività di ricerca;
7. Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente al settore su riviste italiane ed estere;
La prova colloquio è diretto alla valutazione delle capacità tecnico - professionali del candidato.
La Commissione per il colloquio dispone di 30 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 21/30; conseguentemente un punteggio inferiore comporterà la mera apposizione
della formula di giudizio di “non idoneità” e, quindi la consequenziale esclusione dalla graduatoria di
merito. La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, o per posta elettronica, con telegramma, con preavviso di almeno 5 giorni
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. I candidati dovranno presentarsi con un documento
valido di riconoscimento. La mancata presenza al colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
determina l’esclusione dalla procedura di mobilità.

Art. 8 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova colloquio verrà formulata dalla Commissione
Esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato idoneo.
Il Direttore Generale provvederà con proprio atto deliberativo all’approvazione della graduatoria ed alla
nomina dei vincitori. Si precisa che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento Regionale n. 28
del 17/10/2012, la nomina del vincitore è subordinata all’esito della verifica negativa, da parte del competente
organismo, sull’esistenza di Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nel profilo/disciplina messa
in mobilità.
Il trasferimento resta comunque vincolato all’esito della visita medica di idoneità (piena ed incondizionata)
alla specifica mansione da parte del Medico competente di questa ASL, nonché al rilascio del nulla osta da
parte dell’Azienda di provenienza nei termini contrattuali e, comunque, non oltre un termine ragionevole per
l’Amministrazione ricevente.
Il vincitore del presente avviso di mobilitato non potrà chiedere trasferimento ad altra Azienda per un periodo
di due anni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento presso questa ASL, così come disposto dall’art. 12,
comma 1, della Legge Regionale 12/05/2005.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
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finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguir e le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione
a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla mobilità presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte del candidato,
delle norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, revocare,
sospendere o dilazionare la suindicata mobilità per ragioni d’ordine organizzativo e/o finanziario in
considerazione di provvedimenti derivanti dall’adeguamento al Piano operativo e di norme nazionali e
regionali in materia di contenimento di spesa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti porranno rivolgersi all’U.O. Concorsi e Assunzioni - Settore Mobilità,
sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080/5842544 (dott. Lorenzo Fruscio) - 080/5842375 (rag. Giuseppe
Fiore).
Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

IL DIRIGENTE
U.O. CONCORSI E ASSUNZIONI
Dr. ONOFRIO SECONDINO

Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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.1 d1 .1n eci 1az1ont'
Allegato "A"

A L DIRETTORE GENE RA LE
AZ IENDA SANITARIA LOCA LE DELLA PROVINCIA DI BAR I
U.O . CONCORSI E ASS U N ZIO I - SETTORE MOBILITA '
LUNGOMARE ST AR IT A, 6
70132 BARI (BA)

-ASL BA

Il sorroscritto _ (cognome} _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (nome] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____,
CHIEDE
di esse re ammesso a partecipare all'avviso pubblico di mobilità vo lontaria tra Enti del CompJrTO Sa nità del Servizi o
Sanitario N azionale, per l'assunzi o ne a tempo indetern1 i11ato di 11. 5 posti di Dirigenre M edico specia listi in Anestesia e
Rianimazio ne, pu bblicato per est ratto su lla Gazzetta U fficiale 4·' Serie Speciale - Concorsi n. _ _ _ _ del _ _ _ _ e
pub bl icato su l B.U. della Regio ne Puglia 11.

del _ _ __ _

A tale scopo, il sottoscritto, consa pevo le dell e responsabil ità penal i cu i può anda r·e incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effe t i dell'a rt. 76 del DPR 445/20 00, dichia ra sotto la propria responsabilit2 :

I.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il ___________ e di risiede re attualm ente

di essere nat

_ __ _ __ __ _ in Via _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ n. _ _ _ _ _ cap _ __ _ _ __ _~

2. di essere di srato civile: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e di avere n. _ __

fig li;

3. di esser·e in possesso della cittadinanza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [specificare se italiana o di altro Stato);
4. di essere/ non essere iscr itt_ nelle li ste elettoral i del Co mune di _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ [I);
5.

di aver·e/ non avere r iponato co ndanne penali e di avere / no n avere procedim enti pena li in corso [2);

6. di avere/ 11011 avere proced im enti di ci plinari in corso. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ ____,

7. di essere in possesso del Diploma di Laurea:_ __ __ _ __ __ _ _ _ _ _ conseguito in data
_ _ ___ [gg / mm/aa) presso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ____,
8. di essere in possesso dell'abilitazione professio nale:_ _ __ _ _ _ _ _ _ conseguita nell'anno _ _ _ __

e di possedere alrresi il diploma di specia lizzazio ne in :

(gg / mm / aa) presso

co nseg uito il _ _ _ _ _ _ _ _ presso _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
della durata di _ _ _ _ __

9. di essere iscritto all'o rd ine dei _ _ _ _ _ _ _ _ _ della provi ncia di _ _ _ _ _ _ _ al n. _ _ _ __
dal _ _ _ _ ___,

IO. di essere attualment e dipendente a te mpo indeter minaro della seg uen te A zienda / Eme del Com pano San ità
nel

profil o

disciplina

professionale

di

Dirigente

______e nella
[gg / mm / aa)

con

,·apporto di lavoro a tempo pieno;

Il.

di aver supera to il periodo di prova nel pro fi lo professionale anualmem e ricoperto dal _ _ _ _ _ _ _ _ __
[gg / mm / aa );

12. di essere nella seg uen te posiz ione nei rigua rdi degli obblig hi militc ri : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ì
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. i accetr.,re tutte le indie z1011i omenute nel bando J11Che rnn esp 1·esso ··1ferime11ro Jlle norme d1 s..1lvaguard1a e dì
dare espresso assenso al trattJ mento dei da ti perso nal i, fi nalizza to alla gestione della procedu ra conco1·suale e degli
.1de111pimenri conseguenti;

14. che l'indirizzo al quale deve essere fa t a ogn i comunicazione r lativ.1 al presen te avviso e il seguente:
Sig. _ _ _ _ _ _ _ _ __ Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.A.P.

Tel. ___________

Comun _______ Prov.

Cellulare _ _ _ _ _ _ __ e-mail, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,

A llega alla presente do manda ì segu enti documenti e ti tol i:
I) curri cul um for mati vo e professio n.ile da tato e firmato .1utocen ifìcat o ai sensi di legg e seco ndo l'a llegato modello " B" ;
2] fotocopia fronte-1·erro

del

seg uente documento

i

identita

in corso

di

val idita

N _ __ __ ____ 1·ilascia to il ________ dal _________ con scadenza il _ _ _ __
3) Elenco, in ca rta semplice e in t ri plice copia , dei documenti ed eventuali titoli prese tat1 a aro e firm ato.

[luogo, data)
Fir ma
[fìnna per esteso e leg gibile]

(I) in caso positivo, specifica re in quale Co mune; in ca so nega ti o, indicare i morivi della non iscri zione o della
cancellazione dall e liste medesim e;
(2) in caso affermativo, speci ficare quali.
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" B"
CU RRICULUM FORMATIVO E PROFESSIO NALE
Il sottoscritto /a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con riferimento all'avviso pubblico di mobilità volomariJ t ra
Ent i pubblici del Co mparro Sanit à del Servizio San ita1·io Nazionale per l'assunzione J tem po pieno e indeter minato di 11. 5
Dirigenti M edici special isti in Anestesia e Riani mazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D. P.R. 11. 445/ 2000,
richia mate dall'arr. 76, so tto la propria respo nsabi lita e consapevole delle sa nzioni pena li in caso di dichiarazion i menda ci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseg uit i al provvedimento emanato sul la base di dichiarazi oni non veri tiere di
cui all'arr. 75 del succitato D.P.R. e, informa to su quamo p1·evisto dal D.Lg.vo 11. 196 /2003,
DIC H IARA
quJnto segue:
DATI PERSONALI
Nome
Cognom e
Data nascita
Luogo di nascita
Residenza
Recapiti telefonici
E-mail:
Sta to civile
SITUAZIONE
Ch e la

FAMILIARE

propria famiglia abita a ______________ _________ provincia (_ _ ]

indirizzo

è cosi composta:

I] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ intestatario scheda
(cogno me nom e]
[na to

a] lii]

(stato civile)
(parricolare si t uazione personale]

2] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (cog nom e nome]
(nato a) (i l)

(stato civi le)

[parricolare si rnazione personale]

3] - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (cognome nom e]
(nato a) (il)

(stato civile)

4) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (cognom e nome)
[ mto a) [il)
(p,ll'ticolare sirnazio ne pe rsona le)

(staro civile)
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Jvc1·

/'esiP.enza di avvicinarsi al ro tio coniuP.e _____________________ oppure
[ nome e cognom e]

al

ro rio 11uc!eo familiare
[nome e cognome)

rcsidenre _ _ _ _ __ _ _ _ prnvincia '-------l indi 1·izzo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n.

FORMAZIONE
Diplo1m di LJurea - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
conseguito presso l'Univer itò - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nell'a nno accJdemico _ _ _ _ _ _ _ _ _ [GG / MM / AA) con votazion
Abi litJzione Jil 'esercizio dell.1 Prnfessio ne _ _ _ _ _ _ _ _ _conseguita _ _ _ _ __

[GG / MM / AA) con

votazione _ _ _ _ __

Iscrizione Jil '0 1•dine dei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ della Prnvincia di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con
,inzianitj dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (GG/MM/ AA) JI 11 . _ _ _ __

POST-LAUREAM
Corso di Pe 1·fezionamenro in - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - consegu ito presso l'Università _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ _ _ _ [GG / MM / AA ] con votazio ne _ _ _ _ _ _

e di

anni _ _ _ _ _ _ _ __

Master in - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - co nseg ui to presso l' UniversitJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'J nno .iccad emico _ _ _ _ [GG / MM I AA ] co n vorazio ne _ _ _ _ _ _ e di ann i _ _ _ _ _ _ _ __

Do ttorJto di Ricerca in
conseguito presso l'LlniversitJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'J nno acc,1demico _ _ _ _ [GG / MM / AA ) con vo tazione _ _ _ _ _ _ e di Jn 11 i _ _ _ _ _ _ _ __

Bo1·s.1 di st udio in
consegui to presso l'Ll niversi1.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'Jnno accad emico _ _ _ _ [GG / MM / AA ) con vo tazione _ _ _ _ _ _ e di anni _ _ _ _ _ _ _ __,

Diplo ma di Specializzazione _ __
conseguito presso l'Universita _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ _ _ _ [GG / MM I AA ) con votazion

J i)

_______ e di Jnni - - - - - - - - ~
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- SPECIALIZZAZIONE
Corso di Perfezionamento in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
conseguito pr·esso l'Università _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico - -

- - 'GG/ MM / AA) con votazione _ _ _ _ _ _ e di anni - - - - - - - ~

Master· in - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - conseg uito presso l' Università _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'a nno accademico _ _ __ ,[GG I MM / AA) con votazione _ _ _ _ _ _ e di anni - - - - - - - ~
Certificazione di com petenza in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
conseguito presso l'Università/ Ente_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nell'anno accademico _ __ _ ,(GG I MM / AA) co n votazi one _ _ _ _ _ _ e di ann i - - - - - - -~

A TTIVITA' DIDATTICA (strettamente inerente al pro filo professionale messo a selezione)
DOCENZE
Ente - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - -co rso di Laurea o altm_ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
durata dal _ _ _ _ _ _ _ _.al _ _ _ _ _ _ _ _ ore._ _ _ _ _ _ crediti - - - - - - - - ~

RELATORE
Eme - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - corso di La ur·ea o altro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
durata dal _ _ _ _ _ _ _ _.al _ _ _ _ _ _ _ _ ore_ _ _ _ _ _ crediti - - - - - - - - ~

MODERATORE
Ente - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- corso di Lau rea o altro_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __
dur·ara dal _ _ _ _ _ ___Jl_ _ _ _ _ _ _ _ore. _ __ __ _ crediti - - - - - - - -~

ORGANIZZATORE DI EVENTI SCIENTIFICI
Ente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - corso di Laurea o altro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dur·ata da l_ _ _ _ _ _ _ _al_ _ _ _ _ _ _ _ orc_ _ _ _ _ _ credi ti - - - - - - - -~

INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZ ION E
PARTECIPAZIONE A CORSI IN OUALITA' DI UDITORE
Organizzato da - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dove si è svolto (località) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sul tema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
crediti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ __

11
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OrgJni zza to da - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

dove si è svolto (locJlitj) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sul temJ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - crediti _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ __

CONGRESSO- MEETING
Organizzato da - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dove si i: svol to [loca lità] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sul temJ - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cred iti _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ periodo dJI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ __

SEMINARIO
Organizmo da - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - dove si e svolto (local ità) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
su l tema - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c1·ediri _ _ _ _ _ _ _ __
periodo dal _ __

OrgJnizzato dJ - - -- -- - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - -- - dove si è svolto (locJlit j ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sul tema - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cred iti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al _ _ _ _ __

A TTIVITA' SCIENTIFICA

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NAZIONALI
Ju tori - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - titolo del lavoro - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1·ivista _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dJ tJ._ _ _ _ _ _ __

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI
JU[Ori - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - titolo del lavoro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rivistJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
data

COMUNICAZIONI
Jutori - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tirolo del IJ voro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
rivist2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I~

data
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autori - - - -- - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - tirolo del lavorn - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- rivista _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _data_ _ _ _ _ _ _ __

autori - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - titolo del lavoro--- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -rivista _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ da ta_ _ _ _ _ __ __

ATTIVITA' PROFESSIONALE
Di prestare artualmenre servizio con com1·atto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in nel prnfìlo professionale
di Diri gente _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ presso l'Uni rà Opei-ativa
dell'Azienda
ovvero

Sanitaria

Loca le di

dell'Ente/ Azienda

con

sede

legale

alla

Via

_ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ cap _ _ __ _ cittj - - - - - - - - ~ a decorrere dal
_ __ _ _ __ _ __

e con prestazione ora1·ia sett imanale pari a _ __ , con le seguenti interruzioni del servizio:

- dal _ _ _ __ __

al _ _ _ _ _ _ _ pe1· motivi ci i - - - - - - - - - - - -- - - -- - -~

- dal

al

per motivi di - -- -- - - - - - - -- -- - - - - ~

Di aver presraro i seg uenti servizi (p 1·ecisare presso quale Ente / Azienda , se accreditare e/o convenzionato con SSN, natura
del rapporto se subo1·dinato, convenzionato, coord inato e continuativo, libero pro fessionale, decorre11ZJ del rapporto cii
lavoro e fìne rapporto ci i lavoro, orario cii la voro settim,rnale, eventuali in te1Tuzioni ciel servizi o) :
Ente

acc1·edi tato

convenzionato

e/ o

[SI, se accred itato e/ o co nvenzionato, oppure NO) con sede legale alla Via
citt,i

dal

al

in

qualità

ci i

_ __ _ _ _ _ __________ presso l'unità operativa / servizio/ reparto_ _ _ _ _ _ _ _ __
co n contratto di lavoro di tipo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e con presrazione oraria settimana le
pari a _ _ __ _ nonché con le seguenti interruzioni del servizi o:
- dal _ _ __ _ __ _ _ al _ _ _ _ _ per motivi di - - - - - - - - - - - - - - - ~
- dal

al

per motivi di - - - - - - - - - - - - - - - ~

Di svolgere o di aver svolto i seguenti incadchi di responsabilità (ex arr. 27 CCNL 8.6.2000 Dirieenza Medica e

Veterinaria [indica1·e la tipologia dell'inca ri co e gli estremi ciel provvedimento)
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e delle prestazio ni cor-relJt

JI profilo pro f ssion.1le messo " s lezione [JllcgJre idonea ccn ifiozione ttcstata dal

R sponsabi le di S.C. / Direzio ne A zienclJle)

ALTRO

[A ltra idonea docum erm zione da cui sia possibile d ::!urre attitudi ni professional i in relJzionc alle mansioni da svolgece]
Le dichia raz ioni sop 1·aindica1e devono esser-e redatte in modo anal itico
co i-retta va lutazione del CLIITiculum for mativo

e comenere tut i gli clementi necessar•i per una

pro fessionale [d,ite precis dei servizi , eve ntuali peri odi di aspettativa, pa n

tim e, qualifi che ricopene, Uni tà Oper-at ive presso le qua li i sei-vizi sono sta ti p1·est,1t i1 ar·gomcnti dei COl"si, dJta di
svolgi memo, dLJl"Jt,1, ente organizzatore, esame fi nale, cr-edi ti forn1Jtivi conseguit i, ecc. .. ].

(luogo, data]
Firma

[fì1"111J per· esteso e leggibile]
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LCO DEI TITOLI
[ in triplice copia]

Il sottosci-ittol a._ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
preso visione ell'awiso pubblico di mobilità volontaria tra Enti del Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale per
l'assunzione a tempo pieno e indeterm inato di 11.

5

Dirigent i Medici specia listi in A nestesia e Riani mazione, elenca i

seguemi docu menti e titol i:

I)
2)
3)

(luogo, dJta)

Firma
[firma per esteso e leggibile)

I5
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ASL BT
Avvisi pubblici, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per il conferimento di incarichi professionali, a
termine, di Dirigente Medico di varie discipline. Delibera n. 497/2018.
IL DIRETTORE GENERALE RENDE NOTO
ln esecuzione della delibera n.497 del 22/03/2018
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
Con la suddetta deliberazione n. 497 del 22/03/2018, in esecuzione del piano delle assunzioni adottato con
deliberazione n 2631 del 15/12/2016 è indetto avviso pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
il conferimento di incarichi professionali di base, a termine, di Dirigente Medico per le seguenti discipline:
 Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza;
• Medicina Trasfusionale;
Le disposizioni per l’ammissione al relativo avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. 10/12/97 n. 483.
I presenti avvisi sono indetti ed espletati in conformità a:
− disposizioni di cui all’art. 18 del D.vo n. 502/1992 e s.m. e i.;
− disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
− disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125, all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i. e al D. Lgs. n.
198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
− disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;
− le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
− le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
− le disposizioni di cui al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza medica e
veterinaria, è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico
che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme
specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
1. Ai sensi dell’art.18, comma 1, del D. L.vo 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni e dell’art. 1 del
D.P.R. 10/12/1997 n.483, possono partecipare al suddetti avvisi coloro che possiedono i seguenti requisiti
generali e specifici;
− essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini
italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013, n. 97
(in G.U. n.194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013):
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 gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 i cittadini di altro stato appartenente all’Unione Europea;
 i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
 I titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
− Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL BT,
prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni, o
nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
− Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
− Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, requisiti specifici di ammissione sono seguenti:
− Laurea in Medicina e Chirurgia;
− Specializzazione nella relativa disciplina a concorso, o in disciplina equipollente e/o affine, così come
stabilite dal D.M. 30 gennaio 1998 e s.m. ed i.. Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n.
483, il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella di appartenenza.
− Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà data,
numero e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
− Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m. e i., i titoli accademici di studio conseguiti
all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero
della Salute Italiano.
ULTERIORI REQUISITI PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea ed i cittadini di Paesi terzi, con esclusione di coloro
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei
diritti civili e politici nello Stato di provenienza;
Possedere un’adeguata conoscenza della lingua Italiana, rapportata alla posizione professionale da ricoprire;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
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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.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionaIe www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono;
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico
bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN: IT34Y0542404297000000000203.
Il versamento deve riportare nella causale una differente dicitura a seconda della procedura concorsuale a cui
si intende partecipare come di seguito indicato:
Codice 079 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE ED URGENZA
Codice 080 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di MEDICINA TRASFUSIONALE
Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione
dalla predetta procedura.
I candidati dovranno presentare istanze separate per ciascuna delle discipline oggetto del presente avviso
cui intendono partecipare.
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L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) avviso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
e) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione
finalizzata all’assunzione. 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 le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso, nonché di
ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) 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 che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti 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.);
h) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
i) Specializzazione di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
j) iscrizione all’albo professionale, se presente, di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
k) Idoneità alla mansione specifica;
I) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
n) 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);
o) l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve previste dal presente bando (specificare quale);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione concorsi;
t) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
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inerenti l’avviso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL Bt - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di
Bari - lBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando come causale del versamento quanto riportato
nel precedente art. 3. Il contributo di avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line:
nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri 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 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 le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso,
nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o email, dovrà essere
effettuata esclusivamente utilizzando il portale dei concorsi.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di comunicazioni e/o
convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
 mancata o tardiva comunicilzione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
 comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando (es.
comunicazione scritta);
 eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
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 il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
 l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nell’art. 3 del presente bando;
ART. 6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi all’avviso pubblico, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta
entro i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento dei possesso dei requisiti
dichiarati.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
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 nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, potrà essere integrata, ove necessario,
da componenti aggiunti per l’accertamento delle competenze specifiche e procederà all’espletamento del
colloquio e/o prova selettiva e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso
sarà caratterizzato, altresi, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e
supereranno il colloquio e/o prova selettiva nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione
prima dell’espletamento del colloquio e/o prova selettiva.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D.: Assunzioni-Mobilità-Concorsi/
Personale-Convenzionamento-Strutture Accreditate.
ART. 8 - PRESELEZIONE
In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell’espletamento della
procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 35 comma 3 lett. a del D.lgs 165/2001, nonché dell’art. 7 del DPR
487/1994, l’ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, di far precedere la prova colloquio e/o prova selettiva
da una preselezione.
La sede, il giorno, l’ora di svolgimento e le modalità della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati
sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione concorsi almeno
sette giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
ART. 9 - COLLOQUIO E/O PROVA SELETTIVA E PUNTEGGI
Ai candidati idonei a sostenere il colloquio e/o prova selettiva, l’Azienda provvederà a comunicare il diario della
prova, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione concorsi del
sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, con un preavviso di almeno 7
giorni (sette) dall’inizio del colloquio e/o prova selettiva.
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Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati ammessi alla prova colloquio e/o prova selettiva, dovranno presentarsi il giorno della prova
muniti di:
1. un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta versamento contributo di partecipazione all’avviso pubblico;
4. solo per i non cittadini italiani: documentazione attestante il possesso dello status di equiparato ai fini
dell’accesso al pubblico impiego (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m. e i.);
5. documentazione comprovante il possesso del titolo di ammissione esplicitato nel paragrafo “REQUISITI
SPECIFICI DI AMMISSIONE”;
6. eventuali pubblicazioni indicate in sede di domanda.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è privia di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso
l’Azienda in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere il colloquio e/o prova selettiva.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4, 5, 6, 7, 8
del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 40 punti, così ripartiti:
 20 punti per i titoli di cui:
−
−
−
−

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum Formativo e professionale punti 4

 20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nella disciplina oggetto dell’avviso.
La Commissione per il colloquio e/o prova selettiva dispone di 20 punti e il colloquio e/o prova selettiva si
intende superato con un punteggio uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno
tale punteggio saranno dichiarati non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla
domanda di partecipazione all’avviso e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio e/o prova selettiva nel giorno, ora e sede stabilita,
saranno dichiarati esclusi dall’avviso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che supererano il colloquio e/o prova selettiva, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
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La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia al colloquio e/o prova selettiva che ai titoli.
ART. 10 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nel colloquio e/o
prova selettiva, formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale dell’Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli
atti relativi alla procedura concorsuale - all’approvazione della graduatoria.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i
partecipanti.
ART. 11 - CONFERIMENTO INCARICO
Gli incarichi a termine saranno conferiti all’occorrenza, in relazione alle esigenze organizzative e di servizio
dell’Azienda.
Il candidato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria, cui verrà conferito l’incarico, previo accertamento
della sussistenza del requisito per l’accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti specifici di cui al presente
bando e dell’idoneità alle mansioni specifiche, sarà invitato dalla ASL BT a sottoscrivere, a pena di decadenza,
il contratto di lavoro a termine nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il rapporto
di lavoro, la data di presa servizio e la durata dell’incarico e a presentare entro il termine assegnato tutta la
documentazione necessaria a comprovare il possesso del requisiti richiesti per il conferimento della nomina.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo presente nel portale concorsi all’atto della convocazione. Si
ribadisce pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti (residenza, posta
elettronica certificata e/o indirizzo e-mail) esclusivamente a mezzo portale concorsi. Sono escluse altre
modalità. Solo nel caso in cui l’azienda decida di disattivare il portale aziendale dedicato ai concorsi, le
comunicazioni potranno pervenire a mezzo servizio postale, posta elettronica certificata e/o indirizzo e-mail
indicata dal candidato.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione
specifica oggetto dell’avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita
medica preventiva preassuntiva:
 Idoneo alla mansione specifica;
 Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
 Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
 Inidoneo temporaneo alla mansione specifica;
Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:
 Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
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 Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
Il trattamento economico e previdenziale decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio e sarà quello
previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti per il corrispondente profilo di Dirigente.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della
Regione, ove prevista.
I candidati a cui sono conferiti gli incarichi, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001., n.165.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti e, comunque, tenuto conto delle esigenze aziendali. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 12 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’ASL BT - Area Gestione del Personale -, 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.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
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compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433 - 299471 - 299443, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e
venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andriatrani.
Il presente avviso sarà pubblicato Integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, successivamente, sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio - Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì
al venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso, comunque acquisiti a tal fine dall’Asl BT, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione
Personale), 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. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere
tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Personale.
IL DIRETTORE AREA PERSONALE
(Dott. Francesco NITTI)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Alessandro DELLE DONNE)
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DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Medico

I 20 _punti per la valutaiione dei titoli sono così rlpartiti:
a) 10 punti per i titoli dì carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i tìtoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera {mili< 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui all'avviso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi
da quello a concorso non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il
profilo professionale a concorso;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (ma1< 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione all'avviso comprese tra quelle previste
per l'appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Solo per i Dirigentl Medici, la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257 nonché del D.lgs 368/99 e s.m.i, anche se fatta valere come requisito di ammissione,
è valutata con il punteggio previsto dall'art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni {max 3 punti}:
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto
dell'avviso.
Curriculum formativo e professionale (max 4 Runtil:
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla
disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari;
• Corsi di perfezion;:irnento;
• Comunicazioni orali;
• Attìvìtà dì docenza;
• Incarichi di collaborazione, libero proLle e/o di convenzione nella disciplina oggetto
dell'avviso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.

ASL BT ·· avvisi pubblici per Dir, Medici~ discipline diverse ed equipollenti e/o affini
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ASL BT
Avvisi pubblici, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per il conferimento di incarichi professionali, a
termine, di Dirigente Medico di varie discipline. Delibera n. 498/2018.
IL DIRETTORE GENERALE RENDE NOTO
ln esecuzione della delibera n.497 del 22/03/2018
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
Con la suddetta deliberazione n. 497 del 22/03/2018, in esecuzione del piano delle assunzioni adottato con
deliberazione n 2631 del 15/12/2016 è indetto avviso pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
il conferimento di incarichi professionali di base, a termine, di Dirigente Medico per le seguenti discipline:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nefrologia e Dialisi;
Neurologia;
Neuropsichiatria Infantile;
Ostetricia e Ginecologia;
Psichiatria;
Anestesia e Rianimazione

Le disposizioni per l’ammissione al relativo avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. 10/12/97 n. 483.
I presenti avvisi sono indetti ed espletati in conformità a:
− disposizioni di cui all’art. 18 del D.vo n. 502/1992 e s.m. e i.;
− disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
− disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125, all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i. e al D. Lgs. n.
198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
− disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;
− le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
− le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
− le disposizioni di cui al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza medica e
veterinaria, è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico
che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme
specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
1. Ai sensi dell’art.18, comma 1, del D. L.vo 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni e dell’art. 1 del
D.P.R. 10/12/1997 n.483, possono partecipare al suddetti avvisi coloro che possiedono i seguenti requisiti
generali e specifici;
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− essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini
italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013, n. 97
(in G.U. n.194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013):
 gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 i cittadini di altro stato appartenente all’Unione Europea;
 i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
 I titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
− Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL BT,
prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni, o
nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
− Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
− Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Per Dirigenti Medici:
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, requisiti specifici di ammissione sono seguenti:
− Laurea in Medicina e Chirurgia;
− Specializzazione nella relativa disciplina a concorso, o in disciplina equipollente e/o affine, così come
stabilite dal D.M. 30 gennaio 1998 e s.m. ed i.. Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n.
483, il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella di appartenenza.
− Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà data,
numero e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
− Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m. e i., i titoli accademici di studio conseguiti
all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero
della Salute Italiano.
ULTERIORI REQUISITI PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea ed i cittadini di Paesi terzi, con esclusione di coloro
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei
diritti civili e politici nello Stato di provenienza;
Possedere un’adeguata conoscenza della lingua Italiana, rapportata alla posizione professionale da ricoprire;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
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stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
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.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionaIe www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono;
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico
bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN: IT34Y0542404297000000000203.
Il versamento deve riportare nella causale una differente dicitura a seconda della procedura concorsuale a cui
si intende partecipare come di seguito indicato:
Codice 074 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di NEFROLOGIA E DIALISI
Codice 075 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di NEUROLOGIA
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Codice 076 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Codice 077 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Codice 078 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di PSICHIATRIA
Codice 079 Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e/o prova selettiva e titoli, per
Dirigente Medico di ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione
dalla predetta procedura.
I candidati dovranno presentare istanze separate per ciascuna delle discipline oggetto del presente avviso
cui intendono partecipare.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) avviso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
e) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione
finalizzata all’assunzione. 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 le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso, nonché di
ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) 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 che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti 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.);
h) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
i) Specializzazione di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
j) iscrizione all’albo professionale, se presente, di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
k) Idoneità alla mansione specifica;
I) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
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n) 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);
o) l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve previste dal presente bando (specificare quale);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione concorsi;
t) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
inerenti l’avviso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL Bt - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di
Bari - lBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando come causale del versamento quanto riportato
nel precedente art. 3. Il contributo di avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line:
nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri 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 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 le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso,
nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o email, dovrà essere
effettuata esclusivamente utilizzando il portale dei concorsi.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di comunicazioni e/o
convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
 mancata o tardiva comunicilzione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
 comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando (es.
comunicazione scritta);
 eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando.
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Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
 l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nell’art. 3 del presente bando;
ART. 6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi all’avviso pubblico, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta
entro i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento dei possesso dei requisiti
dichiarati.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
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 nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, potrà essere integrata, ove necessario,
da componenti aggiunti per l’accertamento delle competenze specifiche e procederà all’espletamento del
colloquio e/o prova selettiva e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso
sarà caratterizzato, altresi, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e
supereranno il colloquio e/o prova selettiva nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione
prima dell’espletamento del colloquio e/o prova selettiva.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D.: Assunzioni-Mobilità-Concorsi/
Personale-Convenzionamento-Strutture Accreditate.
ART. 8 - PRESELEZIONE
In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell’espletamento della
procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 35 comma 3 lett. a del D.lgs 165/2001, nonché dell’art. 7 del DPR
487/1994, l’ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, di far precedere la prova colloquio e/o prova selettiva
da una preselezione.
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La sede, il giorno, l’ora di svolgimento e le modalità della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati
sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione concorsi almeno
sette giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
ART. 9 - COLLOQUIO E/O PROVA SELETTIVA E PUNTEGGI
Ai candidati idonei a sostenere il colloquio e/o prova selettiva, l’Azienda provvederà a comunicare il diario della
prova, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione concorsi del
sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, con un preavviso di almeno 7
giorni (sette) dall’inizio del colloquio e/o prova selettiva.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati ammessi alla prova colloquio e/o prova selettiva, dovranno presentarsi il giorno della prova
muniti di:
1. un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta versamento contributo di partecipazione all’avviso pubblico;
4. solo per i non cittadini italiani: documentazione attestante il possesso dello status di equiparato ai fini
dell’accesso al pubblico impiego (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m. e i.);
5. documentazione comprovante il possesso del titolo di ammissione esplicitato nel paragrafo “REQUISITI
SPECIFICI DI AMMISSIONE”;
6. eventuali pubblicazioni indicate in sede di domanda.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è privia di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso
l’Azienda in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere il colloquio e/o prova selettiva.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4, 5, 6, 7, 8
del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 40 punti, così ripartiti:
 20 punti per i titoli di cui:
−
−
−
−

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum Formativo e professionale punti 4

 20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nella disciplina oggetto dell’avviso.
La Commissione per il colloquio e/o prova selettiva dispone di 20 punti e il colloquio e/o prova selettiva si
intende superato con un punteggio uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno
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tale punteggio saranno dichiarati non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla
domanda di partecipazione all’avviso e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio e/o prova selettiva nel giorno, ora e sede stabilita,
saranno dichiarati esclusi dall’avviso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che supererano il colloquio e/o prova selettiva, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia al colloquio e/o prova selettiva che ai titoli.
ART. 10 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nel colloquio e/o
prova selettiva, formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale dell’Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli
atti relativi alla procedura concorsuale - all’approvazione della graduatoria.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i
partecipanti.
ART. 11 - CONFERIMENTO INCARICO
Gli incarichi a termine saranno conferiti all’occorrenza, in relazione alle esigenze organizzative e di servizio
dell’Azienda.
Il candidato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria, cui verrà conferito l’incarico, previo accertamento
della sussistenza del requisito per l’accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti specifici di cui al presente
bando e dell’idoneità alle mansioni specifiche, sarà invitato dalla ASL BT a sottoscrivere, a pena di decadenza,
il contratto di lavoro a termine nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il rapporto
di lavoro, la data di presa servizio e la durata dell’incarico e a presentare entro il termine assegnato tutta la
documentazione necessaria a comprovare il possesso del requisiti richiesti per il conferimento della nomina.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo presente nel portale concorsi all’atto della convocazione. Si
ribadisce pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti (residenza, posta
elettronica certificata e/o indirizzo e-mail) esclusivamente a mezzo portale concorsi. Sono escluse altre
modalità. Solo nel caso in cui l’azienda decida di disattivare il portale aziendale dedicato ai concorsi, le
comunicazioni potranno pervenire a mezzo servizio postale, posta elettronica certificata e/o indirizzo e-mail
indicata dal candidato.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
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dell’immissione in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione
specifica oggetto dell’avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita
medica preventiva preassuntiva:
 Idoneo alla mansione specifica;
 Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
 Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
 Inidoneo temporaneo alla mansione specifica;
Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:
 Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
 Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
Il trattamento economico e previdenziale decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio e sarà quello
previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti per il corrispondente profilo di Dirigente.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della
Regione, ove prevista.
I candidati a cui sono conferiti gli incarichi, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001., n.165.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti e, comunque, tenuto conto delle esigenze aziendali. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 12 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’ASL BT - Area Gestione del Personale -, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di
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gestione dell’avviso e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433 - 299471 - 299443, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e
venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andriatrani.
Il presente avviso sarà pubblicato Integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, successivamente, sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio - Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì
al venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso, comunque acquisiti a tal fine dall’Asl BT, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione
Personale), 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. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere
tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Personale.
IL DIRETTORE AREA PERSONALE
(Dott. Francesco NITTI)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Alessandro DELLE DONNE)
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DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Medico
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
a) 10 punti per i titolì di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per ìl curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui all'avviso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi
da quello a concorso non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il
profilo professionale a concorso;
4) in caso di servizi contemporanei e valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti};
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione all'avviso comprese tra quelle previste
per l'appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Solo per i Dirigenti Medici, la specializzazione conseguita ai sensi de! decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257 nonché del D.Lgs 368/99 e s.m.i, anche se fatta valere come requisito di ammissione,
è valutata con 11 punteggio previsto dall'art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto
dell'avviso.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. ìn qualità di discente/docente, attinenti alla
disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti ali.i disciplina;
• Master universitari;
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenz,i;
• Incarichi di collaborazione, libero prof.le e/o di convenzione nella disciplina oggetto
dell'avviso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.

ASL BT ~· avvisi pubblici per Dirigenti Medici - discipline diverse ed equipollenti
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ASL FG
Avviso Pubblico Guardia Medica Turistica Anno 2018

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale della ASL FG n.500 del 30 marzo 2018 è indetto un
“Avviso pubblico” per la formazione delle graduatorie dei medici per il conferimento di incarichi provvisori non
rinnovabili della durata di mesi due a decorrere dall’01/07/2018 al 31/08/2018 al fine di costituire l’organico
di Guardia Medica Turistica per l’assistenza sanitaria ai cittadini non residenti nella Regione, valevole per
l’anno 2018.
Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata A.R. e dovranno essere indirizzate al “Direttore
Generale ASL FG della Provincia di Foggia, Viale Fortore- Cittadella dell’Economia 71121 Foggia-.o tramite
posta certificata all’indirizzo di posta elettronica: u.o.convenzioni@mailcert.aslfg.it (farà fede la data
d’invio) entro giorni 15 (quindici) dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP -.
A tal fine farà fede la data del timbro dell‘Ufficio Postale accettante, qualora detto giorno sia festivo il termine
si intenderà prorogato al giorno successivo non festivo.
Possono partecipare all’avviso i medici individuati dagli art. 38 e 70 dell‘A.C.N. del 29//07/2009 meglio
specificati nell’Accordo Integrativo Regionale vigente, come di seguito riportato:
a) medici incaricati a tempo indeterminato, nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL, con priorità
per i medici incaricati nel Distretto dove è situata la postazione di Guardia Medica Turistica con
completamento orario a 38 ore settimanali;
b) medici incaricati a tempo determinato nell‘ASL FG con le modalità di cui all’art. 70 del vigente A.C.N.
con completamento orario a 38 ore settimanali per l’attività turistica;
c) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in AA.SS.LL. limitrofe,
con completamento orario fino a 38 ore settimanale;
Il rapporto giuridico/economico sarà regolamentato secondo il capo III° dell‘A.C.N. del 29/07/2009 in materia
di Continuità Assistenziale.
l medici inseriti nella graduatoria regionale per la medicina generale valevole per l’anno 2018, pubblicata sul
BURP n.144 del 21/12/2017, saranno graduati secondo l’ordine espresso dalla stessa, mentre i medici non
inclusi nella predetta graduatoria saranno graduati secondo i criteri di :
minore età, voto di laurea, anzianità di laurea.
I medici incaricati, oltre a eseguire visite ambulatoriali e domiciliari e interventi di pronto soccorso
ambulatoriale, dovranno rilasciare prescrizioni farmaceutiche, richiedere indagini specialistiche, formulare
proposte di ricovero e rilasciare certificati di malattia; si precisa che per l’espletamento di detta attività, ai
Sanitari in servizio, non è previsto il rimborso dell’indennità di uso auto. E’ previsto altresì, che per i cittadini
non residenti nella Regione Puglia si applica quanto previsto al comma 4 dell’art.37 dell’A.I.R. vigente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Personale Convenzionato tel. 0881/884735- 0881/884784

VITO PIAZZOLLA
IL DIRETTORE GENERALE
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Direttore Generale ASL FG
U.O. Personale Convenzionato
Viale Fortore e/o Cittadella dell'Economia
7112 1 FOGGIA

Oggetto: Graduatorie per l'attribuzione di incarichi di sostituzione
e provvisori nel Servizio di Guardia Medica Turistica anno 201S.
li sottoscritto dr. _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ __ _
nato a, _ _ _ __ _ __ __ il _ _ __ _ __ residente a. _ _ _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ __
via._ _ __ _ _ __ _ _ __ _ n. __cap. _ _ __ cod. Ffscale_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
laureato in Medkina e Chirurgia presso l'Universita di_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __,11 _ _ _ _ _ __
con voto _ _ __ ___, 110, iscritto ali' Ordine del Medici Chirurghi della Provincia di _ __ _ _ _ __
in data _ _ _ _ n.__, cod. ENPAM _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ __

CH IEDE

di

concorrere

per

il

confe rimento

inca richi

degli

di Guardia Medica Turistica ASL FG,

a

tal

fine

nel

sostituzione

di

Servizio

Dichia ra:

a)

di essere titolare di Incarico a te mpo indetermi nato, nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL FG
afardatada l _ _ _ _ _ _ _ _ presso la sede dì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __,

b)

di essere iscritto nella graduatoria Regionale definitiva di medicina gene rale
l'anno 2018 al posto n•. _ __ __ con punti _ _ _ _ _ _ __ __ ___,

e)

di

essere

incaricato

in

qualità

di

sostituto

nel

servizio

di

Continuità

valevole

Assiste nziale

per

ai sensi

dell'art.70, del vigente ACN con completamento orario fino a 38 ore settimanali;
d)

e)

di essere iscritto al Corso di Specializzazione e/o di Formazione Specifica in Medicln.i Generale.
Frequenza Corso di Formazion e

St

NO

Frequenza Corso di Specializzazione

SI

NO

di essere titolare di incarico a tempo indeterminato, nel servizio di Continuità Assistenziale

in

AA.SS.LL. limitrofe con completamento orario fino a 38 ore settimanali.
Indirizzo presso il quale Intende ricevere eventuali comunicazioni :
Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n.__Comune di _ __ _ _ __ _ __ _ _:cap. _ __ __

Tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _.cell ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Il sottoscritto autorizza l'Amministrazione alla trattazione di tutti I dati elencati nella presente

dichiarazione nel
rispetto degli artt. 9, 10 e 11 della legge 31/12/1996, n.67S e successive modificazioni ed integrazioni. Qua lora
Ella intenda avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, dovrà allegare fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.

Data._ __ _ _ _ _
Flrma per esteso
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ASL FG
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico,
disciplina di Psichiatria della Unità Operativa Complessa Servizio Psichiatrico Diagnosi Cura del Presidio
Ospedaliero di San Severo.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. del
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
 n. 1 posto di DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA DELLA UNITA’ OPERATIVA
COMPLESSA SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI CURA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERO.
RUOLO
Sanitario
PROFILO PROFESSIONALE
Medico
DISCIPLINA
Psichiatria
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2012 convertito con modificazioni in L. n.
189/2012, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
 Le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
 La disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle
aziende/enti del servizio sanitario regionale ”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo
oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini
necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
1 - DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO: CARATTERISTICHE
DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE INDIVIDUANO LA STRUTTURA COMPLESSA DI
PSICHIATRIA DELLA UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA SPDC DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERO.
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PROFILO OGGETTIVO – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
Definisce il contesto clinico e gestionale della UO in relazione alla Struttura e al contesto territoriale nel quale
opera.
Il SPDC di San Severo è presente in un ospedale in stretto collegamento funzionale con il PO di San Severo e
con il vasto territorio del Gargano oltre che di San Severo, Torremaggiore, San Marco in Lamis, Rodi Garganico.
2 - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE GENERALI
Definisce le competenze professionali, manageriali, le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute
necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione della U.O.C.
1) Capacità di strutturare in modo coerente alla legislazione regionale e alle direttive aziendali i diversi setting
assistenziali in salute mentale ospedaliera nell’ottica della presa in carico globale del paziente, con particolare
riferimento anche alla fase riabilitativa, in stretta collaborazione con i C.S.M.;
2) Capacità di ottimizzare le prestazioni erogate in rapporto alle risorse impiegate, secondo la metodica di
budget;
3) Capacità di creare sinergie con familiari ed associazioni, creando un clima di fattiva collaborazione e di
instaurare relazioni strutturate nei confronti di tutti i portatori di interesse per e nella comunità in cui si opera;
4) Competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale e dell’esito
delle cure approntate, con sviluppo di indicatori;
5) Capacità di instaurare e mantenere un clima interno che favorisca lo sviluppo dello spirito dell’appartenenza,
la crescita delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori valorizzandoli, curando la formazione, il
clima culturale e di confronto con il mondo scientifico;
6) Garantire in una ottica collaborativa il rapporto con i servizi territoriali in ambito socio-sanitario (dipendenze,
età evolutiva, disabilità, anziani);
7) Favorire al meglio i percorsi di ricovero e di dimissione, curando il grado di soddisfacimento dell’utenza e
loro familiari;
8) Garantire l’impegno rivolto all’innovazione e alla ricerca applicate alla pratica dei Servizi di salute mentale;
9) Garantire il senso di responsabilità, capacità decisionali, capacità organizzative e di coordinamento, capacità
di gestione tempestiva ed efficace delle situazioni di criticità.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
 godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
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B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso una P.A.,
coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di produzione di
documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psichiatria o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci
nella disciplina.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore
di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici
in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto
dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali.
Tale servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici
dipendenti dalle AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a mesi
sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

27275

Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni , possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale” : fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico di struttura complessa viene attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n. 502/92 e
s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA, devono
essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale , scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R. . La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta
l’identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso (posta certificata
governativa, https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena esclusione ; non sarà pertanto
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
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dal d. Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando .
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo utile
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA DELLA UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA SPDC
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERO.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) 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.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo
_____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
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deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m)dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761.
Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione
(ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/mese/
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
− curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
− eventuali pubblicazioni;
− un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione DOPO il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
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AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000 .
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
− l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
− il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
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 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con finzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
.
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
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 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di
I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
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SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA alle ore 13.00 del primo martedì del
mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base dei profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del
curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di
misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
1) curriculum
2) colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio .
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5) ;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15) ;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
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dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità Operativa d’appartenenza
(massimo punti 12) ;
i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2) ;
l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5) ;
la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o relatore (massimo punti 3) ;
la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO

Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 .
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso .
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
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Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta del Direttore Generale della nomina di
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta dalla
Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del
medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2. obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3. opzione per il rapporto esclusivo;
4. periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del D.
L.vo n. 502/19092;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10.obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11.condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12.obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13.dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non é modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
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L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni ”, viale Fortore II
traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del
diritto di accesso da parte degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs
196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
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Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Concorsi e Assunzioni ”, viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio –71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico
quinquennale
di
Direttore
medico
della
Struttura
Complessa
di
“_______________________________________________”,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa o mendace
,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di
essere
nat…..
a
………………………………………………………….……………
il
……………………………………..;
3. di
essere
residente
in
………………….………………………………
Via/Piazza
………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il ………………………….
presso …………………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai sensi dell'art.
38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento dell’equipollenza del titolo
di
studio
………………………………………………………….
e/o
della
specializzazione
……………………………..…………………………………………
conseguito
presso
lo
Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n.
……………….. del ……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
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16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo all’Area
Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso
l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente
all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.

Allega:
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
-

Data, …………………….
……………..
1)
2)
3)
4)

Firma

……………………….

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale),
la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione
Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;
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ASL FG
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Unità
Operativa Complessa del Distretto Socio-Sanitario di Foggia-Cerignola-Vico Del Gargano.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. del
RENDE NOTO
Che è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
 n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa del DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI FOGGIA
 n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa del DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI
CERIGNOLA
 n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa del DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI VICO DEL
GARGANO
Ai sensi dell’art. 3-sexies, comma 3 del d.lgs. 502/92 e s.m.i : “L’incarico di direttore di distretto è attribuito
dal direttore generale a un dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi
territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di
organico della dirigenza sanitaria”
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013,
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria, S.P.T.A.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
 le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
 la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
 godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
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3. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso una P.A.,
coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di produzione di
documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione della cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Dirigente di questa azienda con una anzianità di servizio di cinque (5) anni in qualità di dirigente, da cui
si rilevi una specifica esperienza nei servizi territoriali oppure medico convenzionato, ai sensi dell’art.8
comma 1 del dlgs 502/92 e s.m.i. da almeno dieci anni. L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata
presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità
di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 484/97.
2. Iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, attestata da certificato di data non anteriore a mesi sei
rispetto alla data di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
3. Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97;I contenuti
del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, concernono le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
b) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
c) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
d) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.


4. Attestato di “Formazione manageriale”; fino all’espletamento del primo corso di formazione
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manageriale l’incarico di struttura complessa viene attribuito senza l’attestato di formazione manageriale,
fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n. 502/92 e
s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA, devono
essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito web aziendale.La
validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso (posta certificata governativa, https://www.
postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, la sottoscrizione
devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
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il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 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.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) 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.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo
_____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m)dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761.
Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione
(ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/mese/
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
− curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
− eventuali pubblicazioni;
− un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione DOPO il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
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borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000 .
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
− l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
− il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
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10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con finzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
.
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di
I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:





il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione, nominata dal Direttore
Generale, preposta all’espletamento della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
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Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
1) curriculum
2) colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore generale, accerterà l’idoneità dei candidati effettuando
una valutazione comparativa sulla base del colloquio e della valutazione dei titoli e del curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione di esperti procederà a selezionare una rosa di idonei da proporre al Direttore Generale per
la nomina
Il conferimento dell’incarico in oggetto sarà effettuato dal Direttore Generale, motivandolo, sulla base della
terna di idonei predisposta dalla Commissione di Esperti.
Il candidato nominato sarà invitato dalla ASL alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area di appartenenza del candidato prescelto,
con contestuale congelamento del corrispondente posto di organico.
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione illustra nel dettaglio i contenuti oggettivi
soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati
siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione.
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Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria ed
S.P.T.A.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
a) denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
b) obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
c) opzione per il rapporto esclusivo;
d) periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del
D. L.vo n. 502/19092;
e) durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
f) possibilità di rinnovo, previa verifica;
g) modalità di effettuazione delle verifiche;
h) valutazione e soggetti deputati alle stesse;
i) retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
j) obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
k) condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
l) obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
m) dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, l’opzione per tale rapporto esclusivo non é modificabile per tutta la durata
dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i., saranno pubblicati nel sito web dell’Azienda Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni ”, viale Fortore II
traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del
diritto di accesso da parte degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs
196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito web Aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso.
Prima della scadenza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la
restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Concorsi e Assunzioni”, viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio – 71121 FOGGIA.

Dott.ssa Felicia Minischetti
DIRETTORE f.f. A.G.R.U.

Dott.Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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ALLEGATO A
Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di
“_______________________________________________”,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................
conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il ………………………….
presso …………………………………………………………………………………;
7. di
aver
conseguito
presso
il
seguente
Paese
dell'Unione
Europea
…....................................... il titolo di studio ...............................................
…............................................ in data .......................... equiparato, ai sensi dell'art.
38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il
riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio ………………………………………………………….
e/o della specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso
lo Stato …………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute
n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti
all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
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15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al
seguente indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
stesso indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo
che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e
nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di
accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione
del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.

Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000

-

Data, …………………….
1)
2)
3)

4)

Firma ……………………….……………..

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso per conferimento incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

In esecuzione della deliberazione n. 254 del 21/03/2018 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero
– Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia viene indetto il seguente Avviso per l’assunzione a tempo
indeterminato e conferimento incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per
periodo più breve, di: DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA di MEDICINA E CHIRURGIA
D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA.
L’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da
15 a 15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR
10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dal Regolamento Regionale 3 dicembre 2013,
N. 24, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
DIRETTORE DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
PROFILO OGGETTIVO
L’ Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia rappresenta unico DEA di II livello per la
provincia di Foggia (bacino di utenza 630.000 abitanti). Nell’ Azienda Ospedaliera sono presenti le seguenti
Unità Operative Complesse di rilievo: Medicina Interna Ospedaliera ed Universitaria, Geriatria Ospedaliera,
Nefrologia e Dialisi Universitaria, Anestesia e Rianimazione Universitaria, Cardiologia Universitaria con UTIC
Centro Hub per IMA, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale ( UTIN di II Livello), Gastroenterologia
Universitaria ed Ospedaliera, Medicina Fisica e Riabilitazione Universitaria, Endocrinologia Universitaria,
Reumatologia Universitaria, Malattie Infettive Universitaria, Neuropsichiatria Infantile Ospedaliera, Malattie
Apparato Respiratorio Universitaria ed Ospedaliera, Pediatria Universitaria, Neurologia Ospedaliera con
Centro Hub Stroke Unit, Neurologia Universitaria, Oculistica Universitaria, ORL Universitaria, Neurochirurgia
Ospedaliera, Ginecologia e Ostetricia Ospedaliera ed Universitaria con Punto Nascita di II livello, Chirurgia
Generale Ospedaliera con indirizzo d’urgenza, Chirurgia Generale Universitaria, Urologia Universitari
Ortopedia e Traumatologia Universitaria ed Ospedaliera, Chirurgia Plastica Universitaria, Chirurgia Pediatrica
USD, Oncologia USD, Centro Antiveleni Area Nord Puglia, Laboratorio Analisi, SIMT, Anatomia Patologica
Universitaria, Radiologia Universitaria, Radiologia con indirizzo d’urgenza USD.
Gli obiettivi della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza dell’ Azienda
Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, sono:
− Gestione dei pazienti che afferiscono alla Struttura con patologie di origine medica-chirurgica e
traumatica sia con carattere di emergenza e urgenza sia con carattere di urgenza differibile. L’assistenza
e il trattamento devono essere indirizzati con l’obiettivo di stabilizzare i pazienti critici e quindi disporre
il ricovero presso il reparto più idoneo.
− Valutazione dei bisogni degli Utenti dei servizi di Pronto Soccorso (triage).
− Effettuazione degli interventi di tipo:
 assistenziale (mantenimento delle migliori condizioni concesse dalla situazione del paziente);
 terapeutico (risoluzione parziale o totale del problema acuto del paziente);
 trasporto assistito secondario da Centro Hub a Centro Spoke;
 dimissione per i pazienti, che non necessitano di ricovero.

Numero accessi PS

2015

2016

2017

Codice Rosso

3519

3748

4006

Codice Giallo

I

34638

I

29042

I

26956

I
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Codice Verde
Codice Bianco
codice nero
Totali
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I

24700
226
35
63118

I

27365
229
52
60436

I

25662
730
68
57422

I

PROFILO SOGGETTIVO
L’affidamento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
Urgenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti”, tenuto conto delle peculiarità organizzative
proprie della realtà in cui dovrà operare ed in particolare in relazione alla tipologia delle prestazioni e delle
attività attese nel contesto operativo aziendale e territoriale, comporta il possesso dell’esperienza e della
capacità maturate al fine di esercitare le seguenti competenze:
• Importante e comprovata conoscenza maturata nell’ambito dell’attività assistenziale di Medicina
d’urgenza e Pronto Soccorso per le competenze di presa in carico diretta e gestionale diretta del
paziente che si presenta in condizioni di emergenza-urgenza;
• Importante e comprovata conoscenza maturata in riferimento alla capacità di supervisione e gestione
del Triage Intraospedaliero e di gestione del paziente in Osservazione Breve Intensiva;
• Importante e comprovata competenza maturata nella gestione del paziente “critico” in ambito
ospedaliero, sia per gli aspetti clinico assistenziali che procedurali organizzativi, con particolare
riguardo ai percorsi dei pazienti con problemi “tempo-dipendenti”;
• Consolidata e specifica competenza maturata nella gestione in ambito di ricovero ospedaliero nella
gestione del paziente che necessiti di un monitoraggio H24 non invasivo/invasivo delle funzioni e dei
parametri vitali;
• Possesso di buone capacità organizzative maturate nel campo della gestione e della programmazione
dell’attività assistenziale di Pronto Soccorso in funzione del Triage Intraospedaliero e dell’attività di
degenza del paziente in Osservazione Breve Intensiva e Medicina Urgenza;
• Possesso di adeguata competenza maturata anche in qualità di formatore del personale sanitario
sulle principali attività assistenziali in tema di emergenza-urgenza;
• Possesso di competenza maturata nella produzione di protocolli, procedure e linee guida anche per
la gestione di percorsi complessi e multi professionali;
• Competenze maturate nella valutazione e conoscenza delle principali tecnologie sanitarie impiegate
nell’attività di Pronto Soccorso, con particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo
della attività svolta, secondo i principi della Evidence Based Medicine e del miglioramento continuo
della qualità dell’assistenza erogata, nel rispetto del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per
l’impiego dei dispositivi medici;
• Esperienza nella gestione di pazienti affetti da patologie internistiche in fase acuta o croniche
riacutizzate e traumatiche con parametri vitali instabili e quindi affrontare le problematiche connesse;
• Comprovata capacità o attitudini relazionali per favorire all’interno dell’equipe di lavoro un clima
collaborativo e di fiducia orientato al riconoscimento e segnalazione di criticità/rischi/eventi al fine di
avviare percorsi di miglioramento continuo;
• Conseguente spiccata capacità relazionale e di collaborazione interdisciplinare anche per la capacità
di relazionarsi adeguatamente con la Medicina di base ed il territorio per una corretta continuità
assistenziale.
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE (previsti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483):
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
• i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
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titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale; l’accertamento di tale requisito - con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, attraverso la visita
preventiva preassuntiva prima dell’immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D. Lgs 9.4.2008
n. 81 modificato dall’art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
non essere stati licenziati/dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE (previsti dall’art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484):
a) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di
studio e direzionali-organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico è attribuito senza l’attestato, fermo
restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di
formazione, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
Bando per la presentazione delle domande di ammissione all’Avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti
prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell’Avviso stesso. L’anzianità di servizio deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel D.M. Sanità
23 marzo 2000 n. 184. Per quanto attinente il servizio prestato all’estero si fa riferimento dell’art. 13 del
suddetto D.P.R. 484/1997.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a partecipare
alla procedura selettiva gli aspiranti devono inoltrare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
tramite il servizio postale, all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71122 Foggia, entro e
non oltre il 30° giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, apposita domanda in carta semplice con i
relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione tramite
PEC, alla casella di posta elettronica certificata:
protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di
PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro tramite
posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è identificato dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per sé sufficiente
a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente
sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal timbro
a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del supporto
informatico.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne
dichiarata espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell’Istituto presso cui
gli stessi sono stati conseguiti);
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
11) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
12) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della
presente procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
13) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e
leggibile a pena di esclusione. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni
non possono più accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all’attività
svolta presso Pubbliche Amministrazioni. Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e
attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere attestate esclusivamente mediante dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale. I candidati dovranno presentare i certificati in
originale o fotocopia dichiarata conforme all’originale, per tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.) svolte
presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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b) la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;.
c) le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
d) le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
 copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
 un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a) il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) requisiti
specifici per l’ammissione;
b) l’iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici.
c) il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati
nell’allegato modello (NB tale modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione
del bando stesso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell’azienda).
d) la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione. Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai
succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione all’Albo) e la mancata presentazione di puntuale
e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti costituisce motivo di esclusione
dalla partecipazione all’Avviso. I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad
attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati)
che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e professionale; i documenti
presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali
previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). Le autocertificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i facsimili allegati debitamente
compilati in modo da permettere all’Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in
corso di validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall’art.
15-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con
L. 189 del 8.11.2012 nonché dal Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, N. 24. Le operazioni di sorteggio
dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l’impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime
modalità.
MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice provvederà all’analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio
con gli stessi e formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La
valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione
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di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche
devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza (massimo punti 12);
d. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
e. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f. partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
di relatore (massimo punti 3);
g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
h. continuità e rilevanza svolta nel corso dei precedenti incarichi (massimo punti 3);
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso del
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il Segretario della Commissione, prima dell’inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati
mediante esibizione di un documento personale di identità. La data e la sede verranno comunicate ai
candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima del giorno
fissato per la convocazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora
e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno
di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione
sono pubblicati prima della nomina sul sito internet dell’Azienda alla voce “Amministrazione Trasparente”.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della
scelta da parte del Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda, per
le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell’ambito della terna proposta dalla
Commissione; l’individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche
uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio. Il candidato al quale verrà conferito
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l’incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di
decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 15, c. 7-ter del D.Lgs. 502/92, “l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi a decorrere dalla data di
nomina di detto incarico sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata pari a cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall’art. 15-ter del Decreto Legislativo 502/92, e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’assegnatario dell’incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento
della struttura cui è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per
correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e
programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall’art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre
1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
All’assegnatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell’area
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’assegnatario dell’incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell’art. 15 del D.L.vo 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con
deliberazione n. 106 del 25.1.2007. L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del
Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei
casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni
del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
DISPOSIZIONI VARIE
L’Azienda intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura nel corso dei due anni
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti compresi nella
terna iniziale.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992
e s.m.i., al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, alla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. n. 343/2013.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie deroghe
da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, nonché di
riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse
o per disposizioni di legge. L’accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità
del vigente regolamento aziendale.
Il termine di conclusione della procedura è fissato in 8 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Politiche del Personale
(dott. Massimo Scarlato, telefono 0881.732319, ovvero sig. Luigi Granieri, telefono 0881.733705 - fax n.
0881.732390) dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sabato e domenica esclusi.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito internet aziendale: http://www.sanita.
puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia – Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Il Direttore Generale
Vitangelo Dattoli
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Civile.

In esecuzione della deliberazione n. 579 del 5.4.2018 e del Regolamento Aziendale, di cui alla deliberazione
n. 479 del 18.04.2011 successivamente modificata con deliberazione n. 1133 del 26.09.2011, è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Ingegnere Civile, appartenente ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al
C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica e
Amministrativa del 08.06.2000 e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Ai sensi della Legge 10/04/1991, n.125, i suddetti posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro
sesso cui è garantita pari opportunità per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere Civile e aver
superato il periodo di prova;
 specifico requisito professionale: documentata esperienza nelle attività dei servizi tecnici con riferimento
alla gestione manutentiva di edifici ed impianti.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Ai sensi dell’art. 12 co. 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità non può partecipare al
presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto a quella di
scadenza del presente bando.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione entro
il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio
Cesare n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso
Pubblico di mobilità di Dirigente Ingegnere;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: domanda per Avviso
Pubblico di mobilità di Dirigente Ingegnere;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
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L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso di mobilità sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
−
−
−
−
−

cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
codice fiscale;
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le fasi
della presente procedura selettiva.
ART. 4 : DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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2. certificazione relativa allo stato di servizio che deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda
Sanitaria o dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) il superamento del periodo di prova,
l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso e quant’altro necessario per valutare il
servizio;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi nonché
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate e le capacità professionali possedute
con particolare riferimento al requisito specifico professionale di cui al precedente art. 1;
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in modo conforme a quanto previsto dal D.P.R.
445/2000 anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato
e formulate nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dall’art. 15 della L. 183 del
12/11/2011;
6. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di abilitazione, ecc.);
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 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Commissario Straordinario,
apposita commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di Presidente, assicurando
che della stessa faccia parte il Direttore dell’Area Gestione Tecnica aziendale.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alle specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta da ciascun
candidato, alla verifica del possesso del requisito professionale specifico di cui al precedente art. 1 e, solo in
caso positivo, provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio, secondo i criteri prestabiliti
dalla Commissione medesima. Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in
possesso del suddetto requisito professionale specifico.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti al profilo professionale non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto alla specificità del
posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il
previsto colloquio.
Art. 6) – GRADUATORIA –
La commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi derivante dalla somma di quelli
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attribuiti alla valutazione del colloquio e dei titoli. La graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web aziendale
nella sezione “concorsi”, avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di
approvazione e potrà essere utilizzata per eventuali successive necessità del medesimo profilo professionale.
Il Dirigente Ingegnere selezionato sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza S.P.T.A.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP senza che gli interessati possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato

Il Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A

Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome).........………................................................... (nome) .................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Civile, appartenente ad Aziende
Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai
sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria Professionale,Tecnica e Amministrativa del
08.06.2000 e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n……...... del ....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi n…….. del ……………………..,
dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n . 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato a .........................................................................prov...........il ………….……….....;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ........................................................................................................................ n. ……….....;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere ……..
..……………….…………………. presso .……………………………………………………….

……………………………………………………………………. dal ……...………..………....;
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- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;

di aver

di non aver

D

D

superato il periodo di prova nel profilo professionale di …………………………

……………………………………………………………………;
di aver

di non aver

D

D

procedimenti disciplinari in corso;

di essere in possesso del requisito specifico professionale richiesto dall’art. 1 del bando, ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente Avviso al
seguente indirizzo:
località/Stato.............................................................. prov .............. c.a.p. .....................
Via............................................................................................................. n. .....................
Telefono................................................ cellulare ………………………………………..

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura concorsuale.

Data,............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

•

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso di sorteggio del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico della disciplina di Dermatologia e Venerologia.

Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti delle Commissioni Esaminatrici
del concorso pubblico di seguito indicato si effettuerà alle ore 11,00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia presso l’Area Gestione del
Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Consorziale Policlinico” di Bari, piazza Giulio Cesare n. 11,
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Dermatologia e Venerologia, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora il giorno prefissato come innanzi coincida con il sabato ovvero con un giorno festivo, le operazioni
di sorteggio saranno prorogate al primo giorno successivo non festivo, stessa ora.
Le operazioni si svolgeranno in seduta pubblica.
La data del relativo sorteggio sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (seguendo
il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
concorsi).
Il Direttore Area Gestione del Personale
Dott.ssa Filomena Fortunato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr Giancarlo Ruscitti
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Avvisi
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente International Marbles.
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 1845/2018: Procedura di V.I.A e di Valutazione di incidenza
ambientale -D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i -L.R. n.11/01 e s.m.i. Ampliamento cava di pietra da taglio
e frantumazione, sui terreni siti in agro di Bitonto c.da “Parco Bovi” Fg. 144 p.lle nn. 204, 213,
203, 212p, 262p, 27p e 313.
Proponente: International Marbles s.r.l. -Via Bruno Buozzi, 29 Ruvo di Puglia.
IL DIRIGENTE
DETERMINA
“ ......... omissis ........”
1. per quanto in premessa riportato, che qui viene integralmente assunto, a conclusione dell’iter istruttorio
svolto e in conformità alle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi, di esprimere parere favorevole
di compatibilità ambientale, sull’intervento proposto dalla Società International Marbles s.r.l. per il “Progetto
di ampliamento cava di pietra da taglio e frantumazione, mi terreni siti in agro di Bitonto c/da “Parco Bovi”
Fg. 144 p.lle nn. 204, 213, 203, 212p, 262p, 27p e 313”, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di
seguito riportate:
a) prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico VIA nel parere rilasciato in data 21.02.2018, cosi come
recepite dalla Conferenza dei Servizi;
b) prescrizioni/condizioni, in premessa riportate, impartite da ARPA Puglia e nel parere endoprocedimentale di Valutazione di Incidenza Ambientale VINCA, cosi come recepite dalla Conferenza dei
Servizi;
2. che tutte le prescrizioni, impartite dagli Enti coinvolti nel procedimento, dovranno essere espressamente
richiamate nei successivi provvedimenti autorizzatori settoriali;
3. di stabilire che il presente provvedimento non esonera il soggetto proponente dall’acquisizione di ogni
altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per la
realizzazione dell’intervento e l’esercizio dell’attività;
4. di notificare il presente provvedimento a: Comune di Bitonto, - Autorità di Bacino della Puglia, Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, - Segretariato Regionale MIBACT
per la Puglia, - Arpa Puglia, - Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione
Paesaggistica, Regione Puglia Ufficio controllo e Gestione del P.R.A.E., - Regione Puglia Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità, - Regione Puglia Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, - Regione Puglia Servizio
Risorse Idriche, nonché alla società proponente;
5. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana di Bari, affinchè siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
6. di comunicare il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Sindaco della Città Metropolitana;
7. di far pubblicare, a cura della società International Marbles s.r.l., un estratto del presente provvedimento
su un quotidiano locale a diffusione regionale;
8. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa a carico del bilancio della
Città Metropolitana di Bari;
9. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, sul sito
web della Città Metropolitana di Bari e di pubblicarlo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art.25 del D. Lgs. n.152/2006 s.m.i. e dell’art.13 della L.R. n.11/2001 s.m.i.;
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10. di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena
conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza dello stesso provvedimento, ai sensi degli artt. 8 ss del
DPR del 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Dirigente
Arch. Nicolò Visaggio
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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica. Notifica decreto di asservimento coattivo Pratica n.
956676.

Spett.le
DE BENEDITTIS Cosimo Damiano
Via Giovanni XXIII, 6
73048 Nardò LE

Oggetto: Imposizione coattiva della servitù per causa pubblica utilità ex art. 22 DPR 327/01 Pratica 956676 cliente GIOVENTÙ GRANATA Srl
La sottoscritta E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Zona Lecce-Maglie - società con unico
socio E-Distribuzione S.p.A. e al cui coordinamento e controllo è soggetta, in persona dell’Ing. Enrica Irene
Sanguedolce nella qualità di legale rappresentante e per la carica di Capo Zona, domiciliato in Lecce alla via
Potenza, 8;
PREMESSO
che il Dirigente l’Ufficio Espropriazioni Provinciale di Lecce con Decreto n. 1967 del 26/03/2018 ha reso, in
favore della scrivente Società il DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO sui terreni interessati dai lavori di
costruzione della linea elettrica aerea BT, sui quali non è stato convenuto il bonario componimento da parte
dei proprietari, per fornire energia elettrica alla cliente Gioventù Granata s.r.l. in via Penta in agro del Comune
di Nardò (LE);
NOTIFICA
con il presente lo stesso Decreto in copia conforme all’originale;
COMUNICA
che in esecuzione del citato decreto, il giorno 03 del mese di maggio dell’anno 2018 dalle ore 10:00 alle ore
12:00, si immetterà l’imposizione di servitù di elettrodotto nei suoi confronti nella misura e consistenza di cui
al piano particellare grafico descrittivo allegato.
In concomitanza con l’accesso alle aree verrà redatto il verbale di immissione in possesso e consistenza;
INVITA
la S.V. ad intervenire in proprio od a farsi rappresentare da persona di fiducia avvertendo che, in Sua assenza o
di un Suo legale rappresentante, si procederà ugualmente alla redazione del predetto verbale di consistenza,
con la presenza di almeno due testimoni.
Si avverte, altresì, che alle operazioni di cui sopra sono ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali
o personali sul bene;
DIFFIDA
la S.V. a far trovare gli immobili in questione liberi da persone e/o cose per rendere possibile la prevista
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esecuzione, avvertendo che, in ogni caso, l’immissione in possesso avrà comunque luogo. In caso di resistenza
attiva o passiva verrà richiesta l’assistenza delle forze dell’ordine.
L’immissione in possesso sarà ritenuta validamente effettuata anche se le aree dovessero continuare ad
essere utilizzate da chi ne aveva la disponibilità.
Distinti saluti
Luciano Cardin
Il Responsabile

27322

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

PROVINCIA DI LECCE
(Codice Fiscale 80000840753)

DECRETO DI ASSERVIJ.'1ENTO COATTIVO
N. 1967 del 26 marzo 2018

----- -'--- ----! --

_ _ _ Og_g~to:_ Costruzione ed esercizio di t111 elettrodotto ae_;:eo MT per potenJ

---,- ---- ----

---.,.- -- ____ziamento rete e fornitura di en_ergia elettrica al cliente GIOVEN_!

_________ TU' GRANATA srl in ':'._gro di Nardò. Pratica Enel n. 956676.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
--

···-······-·····-·-----·--·

·-···

··---······-

---·-- - ------- ···--·-- ----··- --

. :::_c<:11:_d~t~_!~_~az~?.11:e_.9.:~-i~~~ial:_~el Servizi~-'I~tela e Valorizzazi~~e_Am_~~-

bit:11:~~ 11:: ..!~}.?_ del lJ!.!2/2016 q~~sta Provincia ha_ auto_rizz,~t_?._l 'E1'JEL

J

costruire ed esercire un elettrodotto aereo MT per potenziamento rete e'.!
--~,,.---·"· -·,--·-'
.-,,..,,.,,..~

fornitura di energia elettrica al cliente GIOVENTU' GRANATA srl in a.J,I
gro di Nardò ed ha dichiarato la pubblica utilità dello stesso;

- ENEL ha regolarmente comunicato ai proprietari dei terreni interessati che,
_ __ . _non_ hanno convenuto il bonario componimento, il suindicato provvedi-i
· men!?J?_rovinciale, offrendo l'ind~nnità provvisoria ed assegnando un ter-[r
I

V\

y/

VI

I

:;,

: mine pe! __ev~ntuali osservazio~i ~ a_idiy_e~ire alla cessione volontaria degl~
immobili;

-------· ,···••4- •-·--•

'-.5_Cl11__!:1:?ta prCJt:. E-DIS n. 644281 del 30/10/2017_,~c:1_uisita al protocollo d~
-1,,_,-----'--"-qu_e_s_to_E_n_t_e_a_l_n_._75_1_3_8_i_n_d_a_ta_07_/_1_2/_2_0_17_,_E_N_E_L_h_a_c_hi_·e_s_to_l_'e_m_1_·s_si_o_ne_'_

_ _ _ _ _ __

del decreto di asservimento coattivo in via d'urgenza, indicando le ditte inJ
teressate che non hanno convenuto la cessione volontaria;
;

---- ---- ---- ---+ ---- ---'
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ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale Puglia 22/02/2005)
n. 3, come richiamato dall'art. 10 L.R. n. 25 del 09/08/2008, le

arrJ111:i_m~·~--

strazioni interessate ossono emanare, per la realizzazione di opere di ur~
banizzazione primaria e afferenti servizi a rete d'interesse pubblico, in par-i

i'.-

ticolare in materia di energia, il decreto di esproprio, e segnatamente di as-i
servimento coattivo, senza particolari indagini o formalità;
----+-------~ --~---- -=----- --'----- ~-----~ -----

VISTI:
-------------------------- - - - - - - - - - - - - - :11

il T.U. delle disposizioni sulle acque e sugli im,pianti elettrici, approvato
con Regio Decreto n. 1775/1933;
la L.R. n. 20 del 30/11/2000, che attribuisce alle Province l'esercizid
all'istruttoria e al rilascio di autorizza)
- - - - - -dell'attività
- - - - -amministrativa
- - - - - -relativa
----------------:--

-

----··-------

zione
tensione
kv;_________ _,__________________________ _
----+-- - -per
- -elettrodotti
- " ' - - -con
--- - - -inferiore
- - - - -a-150
;._
la L.R. Puglia n. 3 del 22/02/2005, in materia di espropriazioni di pubblic~
utilità, e la L.R. n. 25 del 09/10/2008, in materia di autorizzazione alla co7
i

struzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superio~
re a 150 kv;
----+--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, T.U. in materia di espropriazioni di pub~
blica utilità e, in particolare, gli artt. 22 e 52 quinquies e ss.;
il disciplinare dei rapporti tra Provincia ed ENEL rep. n. 2615q_~~(

04/06/2009;
----+------'--------------- -------+-,
l'art.. 107 del vigente D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e l'art. 31'
comma 7 L.R. 22.02.2005 n. 3, in base ai quali sussiste la competenza diJ
rigenziale all'emissione del presente Decreto;

DECRETA

2'

______________
··----------------·· ---
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E' disJ?.osta la costituzione di servitù coattiva pennancnte di elettroj
. ••--------·---··-•······· ··•·---··
'------

---+·---------

,4otto_i!l..fayore di ENEL,suUea reesite.in agro di Nardò (LE), come indivH

...· - - - -

duate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decre-1
to, occorrenti_ per la realizzazione dell'intervento indicato in og_i;'-e_tt_o_.- - - + - - - - - - - - 2)

La servitù sarà estesa ad una fascia di terreno della larghezza di metril

· · - -~4,00Jg,uatt~C>), avente p~r ass~ quello della linea e per lunghezza quella indi~
iCata, a fronte delle particelle riportate nell'elenco allegato .

.!3)

L'indennità di asservimento d_':1- corrispondere al proprietario dell'[

··- _____________ ~rnmobile interessato in forza del presente decreto, è stata detenninata in viJ
i
.. _ ....... -· _d'urgenza e_senza particolari indagini o formalità, nella misura indicat~
_ t1~ll'alJ~~_'.1t~~':~:}~11~_C1__9itte". Ai sensj_ÈelI~~ :22 del D.P.R. 327/2001, ~
proprietari che intendano accettare tale indennità dovranno dame comunica~
i
zione a ENEL, nel termine di trenta_.~iorni successivi all'~ssion e in pos--:

"M•°'--~-"•"•••••

,-,~-•,-,O.

•-•--•--••=• ••·•••rn•

••'

:sesso dei beni asservitì. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Ri~
cevuta
-----·----.

la dichiarazione di accettazione, nonché di inesistenza di diritti d~
I

--·· ---···· terzi sul ben~~!a documentazione comprovante la piena e libera proprietàj
__ ___;1ello stessoJ:,ene, .E~L disporrà il pagamento dell'indennità offerta.
!Decorsi trenta giorni d~ll'imrnissione in possesso, in assenza di una formald
!accettazione da parte delle ditte interessate, le indennità provvisorie si inJ,
~enderanno non concordate. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennd

--··········••, --- ---~----.----·

j

fà offerte, ENEL attiverà le procedure per la determinazione definitiva dell~
~ndennità di asservimento, come previsto dall'art. 22 commi 4 e 5.

>-------'········· ,-•

__ 4) _

-~a servitù coattiva di elettrodotto è costituita a favore di ENEL sott~

:

,la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito,:I
-•~--~••••

entro il termine perentorio di due anni, come previsto dall'art. 24 c. 1 DPR.i
=

••-,--rnM-

I

3
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l27/0l, a cura di ENEL, in qualit~ di soggetto beneficiario della presenJ
--------~ro~e dura di asservimento coattivo.
Il presente decreto, a cura e spese di ENEL, sarà notificato ai pro~
prìetarì interessati nelle forme e con le modalità previste per la notifica degli
!

~tti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del

;

i

[uogo, del giorno e dell'ora in cui è prevìsta l'esecuzione dello stesso, da ef-i
~ettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del citato DPR 327/01. L'avviso di!
l

presente decreto, ai fini dell'immissione in.. possesso, dovrà.
k:secuzione del -•---.---·"'"'·

i

!

prima della data fissatJi
pervenireai proprietari interessati almeno 7 giorni
-•"'-•
per l'esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell'esecuzione del decreto, non-:
·,~·: -

------,!~--·

-

I

.....

di

~hè della redazione del verbale d'immissione in possesso e dello-stato
---;--------~onsistenza dell'area da asservire sono:

~ sig. Francesco Rituccì nato il 02.06.1960 a Lucera (FG);
I

f- sig. Antonio Cinieri nato il 24.09.1972 a Francavilla Fontana;

t sig. Giuseppe Miglietta nato il 04.10.1957 a Brindisi;
~ sig. Gianfranco Russo nato il 20.10.1970 a Palermo;

kquali potranno operare congiuntamente o disgiuntamente.
Il verbale d'innnissione in possesso e stato di consistenza sa:r~_r_edat.j
---dai tecnicì incaricati dell'esecuzione del presente decreto in contradditto-;
~o
i
•••·--O•,•••u

·e•,

•

~o con il proprietario presente, ovvero, nel caso di assenza o rifiuto dello
i

!

~tesso, con· la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti d~
I

f.ENEL. Possono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o;
:Personali sui beni di che trattasi.
----t--~-E...,.N_E_'L_in_d_ic_h_e_ra_.:__',in calce al presente decreto, la data in cui è ;-iv,,.,m,
~a l'immissione in possesso del bene asservito, e trasmetterà copia del rela-

1

4
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____ Jivo verbalie alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la relativa anno-'!
i

tazione.
:5)

I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotto costituiti con il presenj

---;-----·-----

te atto in favore di ENEL conserveranno la loro efficacia anche qualora 1~
------'pred etta società modifichi la tensione, il numero e tipo dei sostegni e dei!
- - - -.....~_n_d1::-ttori elettrici, la denominazione e la destinazione dell'elettrodotto d~
.

.

-----'-~_u1 _·tr_a,:ttasi, salvo il pag~ento di eventuale maggiorazione dell'indennità dt

-~= e~;u~;e::e-:;e:~
1

~-;:~~nafo di

hmL

avrà il dintto di libero

J

-· --·- pesso...e .di transito, anche con i mezzi necessari per procedere ai lavori d~
---··-- ._:manutenzione eriparazione degli impianti, senza dover corrispondere ulte-1
;

:

T._~?.E(~<:>~pe11~.~-~ar~o_ risarciti da ENEL?.. di volta in vo~ta, eventuali dannt.
'

subiti dai privati, opp<:>1tunamente provati dagli_ stessi, derivanti da ripara-II
~ioni di carattere straordinario o da modifiche strutturali all'impianto. PeJ
tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto il terreno libero da coltivazioJ

~

da piantagioni che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezzJ

dell'elettrodotto. Le ditte proprietarie sono obbligate a non eseguire sulle a4
t

,.,_.,_,_,_ .. , ___ --n-•n••"·''>~·· -'•-•""••--- •-•~-•••--·--•••,.•-•-~--~ ""' • • • - · · • •

+'" rn,m,,,,

~~- asservite qualunque innovazione, costruzione od impianto che costring~
l'ENEL a r_i_muovere o collocare diversamente le condutture e gli appo~gi+,[_ _ _ _ __
ad apportare modifiche alle parti costituenti la linea o che, comunque, noJ

...... -~~--,-- ... -··--·--;

i

I
---'-!6:....)_ _E_N_E_L_l?ro~~derà senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazio-j
_____,_.P._e_d_e_l...c.presente atto presso l'Ufficio del Registro e alla relativa trascrizion~
~resso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché alla pubblicazion~

5
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_ _ _ __,_~1_1tro CÌ!!~~iorni di un estratto del decreto 11~! 13o_lle.~~~.Yffi~iale della
,--;,-,--,!Regione
.

Puglia.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi
'

:

~lla pubblicazione dell'estratto ~-~l.s!~creto. DecC\!~2. tale tenninein assenz~

µi

impugnazioni, l'indennità di asservimento resta fissata nella misura de-.

~enninata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti
:Valere esclusivamente sull'inde1U1ità di servitù coattiva permanente di elet~
trodotto. ENEL dovrà poi trasmettere a questo Ente copia del presente de-·-· __ . __ ...
!creto,
munito di nota recante gli estremi di registrazione e trascrizione, non~
i
-----·
---'-·-·
ché dell'a1U1otazione relativa alla sua esecuzione,
per
la conservazione agi~
' ••
•~ •
-• .... ~••~

-,~-•m--••••--••-•••••••••-••••••••-•••,

~tti d'ufficio.
----+
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - ~ -........ -•-------· . -·
Avverso il pres~!:!~_provvedimento può essere proposto ricorso giu"'. _ __
i

;

;risdi2fonale davanti §1:1 T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica!

~ di effettiva conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presd
~ente della Repubblica nel termine di 120. giorni dalla data di notifica o dt
----+------=------------=----- ------------·--·- -- ~.
~ffettiva conoscen7:~_ dello stesso, con le modalità previste dalla legge. S~
~pplicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, e ss.mm._ii_.,,1__- - - • .. e---•--.................... -~
per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qual-

1

----+-~_ia_s~ititolo, dall'esecuzione del presente decreto.

,,:

(Ing.

----~;•a••

--·············~

..,..
·.•

--------

.'

;,j~f
.'.}~j

6

S.p:A.

EGIDIO
MANIERI
RAFFAELE
GIUSEPPE
nato a Nardò [LEI il

2 !PARTITA

R,uJds.nxit

-

Pignatelli
Via N. n.
B
Nardò (LE)

A.tf''l'

Nardò

Nardò

~

Piccione

··-·-

A,...

Ry

F-.,..

I_M-"fl"~

I

I
11:

P#M'J

Nardò (LE)

n. 23

Nardò

106

106

100

I

106

I

--1--------.

I

11 3 I

---11----

a

3

404

402

10

131

Il Professionista incaricato : Geom.lp.i. Darlo PRETE.• _ _ _ _ _ _ __

---1~0111119.16

MINISGALLO COSIMO
nato a Nardò (LE) il

10/1111946

Galatina (LE) il

I

~ - , ~ - ~ - -+---------

'AA'°''~ ,-b a ~ Oa C.ooò,o

DE MATTEIS

6 PARTITA

,---ti~1111!ML_, __

---I-------- - - - - 1 - - - · - _
"li°IPARTITA
DE MATTEIS
FRANCESCA naia a
Via Canonico
Galatina (LE) il
Piccione
Nardò
11
10/11/1946
n. 23
MINISGALLO COSIMO
Nardò {LE)
nato a Nardò (LE) il

ViaCap.
• Domenico Trotta
LIQUOR1 COSIMO
n. 25
DAMIANO nato a Nardo I
1
Nardò (LE)
(LE) 1117110/1934

a !PARTITA

~11.:! 953

1

cnts:rérrfo

D1t:.t4/Part/ta

Dra,a
A~!!':!!'!'!'_

C.,,,u~,

r..~gi

s;,~
N~

I s~~.,~

!~•

~·

p_.,_ I
Fur>!~

~

T••

UTE

T,..r.,.,,,

,,,.._

I v:.,,..._..
K

Catastino relativo a: NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e.e. utente GIOVEI\ITU' GRANATA Sri in Via Penta snc.

VF00000 _ _ _ __

Uliveto

I Seminativo

I

I

met

ca.e-o

met

: C3-CO

1

25

116

4

4

12

11

4

4

0,79

1,67

'

~

10,0,

IO,o9jl ,:

·-

2012

2012

,J,,"; uc,;;

!:;.:J,,1}-1

',

e~

'

\

,:v I {~

11 ,;:t.•,,

0!ì ft

s,.!'si

(U>?

I

-11----~.-..fil---+-----+

10,o~

--1·--·

2012

hl

;J

f·J

Il

14/1012015

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

- lt.? ·3•-1
NON ASSERVITO
--+-----J---jl------===:Jl

1 IU.C~' 11 fH~'
2012 10,og I -----1~

-+-,--

1,87

1,67

-,-~~1----b"

1,16

1,16

Pagin~ 1

----r __ ,._

Uliveto

Uliveto

1 li:_IIRTITA _ _ _---ll-----+----ll------l---l-----+----+--+--t---t--t ---f----t----ii----il----l11---11----1---n-------~ I

N·

/~---~~ll'ir::atlvo

Zona dI Lecce
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S.p:A.

01c:d'

'23/0611931

MARINACI RJTA nata a
: Nardò (LE) i I

Nardò

Nardò

Nardò

•~----

n.Hl
Nardò (LE)

Via B.
Acquaviva
Nardò

-

~

3

3

3

3

3

3

-

-•-·

.....

A~.

------

106

106

106

106

.. _

-

106

---

<

106

f'.,,,.,.

.,__"
A.,,,_,.,,.

CMoe,

I

f

'

17

'

'
--

16

166

13.

12

--e

'

'

I

r,•••

~~

-

met

1,16

Pagina 2

I

13

-

p.,...,.

27

---

62

49

22

11

---•--

1,16

-·-

1

1

~,.

L.u
S:.-,-e•

-1~

ll'

I

-+

cac o

met

cac o

--

-- -

Seminativo

-·

Seminativo

Seminativo

~erninatlvo

Vigneto

·---··-
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Il Professionista incmicato: Gaom./p.i. Oa,'/oPRETE.- _ _ _ _ _ _ __
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n.
Via Roma
Nardò
4
IL.El

Via Canonico
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NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e.e. utente GIOVENTU' GRANATA Sri in Via Penta snc.

ALFIERI DIANA nata a
~- Nardò
Nardò (LE) il
15
1011011972
_1\/argQfill___ ---- ~-PARTITA~~

11 PARTITA

GIURANNA GREGORIO
nato a Nardò (LE) il
07106/1959

16/0911!133
GIURANNA
FRANCESCO nato a
Nardò(LE)U
20/01/1953

10 PARTITA
ANDRISANO ANGELA
GIUSEPPINA nata a
Manduria (TA) il

03/01/1927

COLOPl MARIA naia a
Nardò (LE) il

9 PARTITA

15/11/1928

COLOPI ANTONIO nato
a Nardò (LE) il

8 PARTITA

15/11/1928

_

COLOPI ANTONIO nato

a Nardò (LE) il

a:

Via Canonico
Picdon-e
n. 4
Nardò ILEl.
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Calasti no relativo

çult:tr#UJI~

01r.c•/P"1rt!rtt
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Il Professionista incaricalo: Geom.ip.i. Darlo PRETE.- _ _ _ _ _ _ __

DECIMO nato a Cursi
(LE)il0S/05/1939

!

ANTONIETTA nata a
Nardò (LE) il
_;[0112/1940
PAPPADA' LUCIANO

111 !PARTITA
DE SIMONE

1

DECIMO nato a Cursl ,
(LE) il 06.l.Qli[1939 ____
_
16 PARTITA
DE SIMONE
I
ANTONIETTA nata a
! Via A. Paclnottl
Nardò (LE) il
n. 6
20/12/1940
,.PAPPADA' LUCIANO
Nardò (LE)
DECIMO nato a Cursi
i[LE) il 05/05/1939
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DE SIMONE
ANTON!ETTA nata a
Nardò (LE) il
2011211940

15 !PARTITA

16/0911938

DE BENEDITTIS
SALVATORE ANTONIO I
1
nato a Nardò (LE) il

_'1_6/0411944

14IPART!TA
DE BENEDÌTTIS
COSIMO DAMIANO
nato a Nardò (LE) il
27/0_6/1]169
DE BENEDITTIS
ESPEDITO nato a
Nardò (LE) il
M/10/1941
DE BENEDITTIS LUIGI
GREGORIO nato a
Nardò (LE) Il
17/10/1954 _
DE BENEDITTIS
ROSARIA ANNA nata a
Nardò (LE) iI
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Catastino relativo a: NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e.e. uter1k GIOVENTU' GRANATA Sri in Via Penta snc.
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Il Professionista incariczito : Geom.lp.L Dario PRETE.· _ _ _ _ _ _ __

nata a Nardò (LE) il
09_/1111~6_ - -

~~:'~~~O ELENA

~09111/1948
23 PARTITA
CLIMACÒ CLEMENTE
nato a Nardò (LE) il

CLIMACO CLEMENTE
I Berliner Plaz
na1o a Nardò (LE} iI
111011J1943
---174072nH. ~lb
e, ronn
TARANTINO ELENA
(O)
nata a Nardò (LE) il
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H Professionista incarfcato: Ge-om./pJ. DarloPRETE.~ _ _ _ _ _ _ __

EZIOnatoaNardò(LE)
il 27/1111967
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GIURI SALVATORE
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Via Celso
n. 19
Nardò LE

Nardò

n.10/A
Nardò ILEI

!

Via C.da

Carignano
Na';'.;i~n~E

nato a Nardò {LE) il
27102/191!1
26 PARTITA
GIURI SALVATORE
nato aNardò(LE)il
27/0211961
27 PARTITA
FALCONIERI MARIA
GRAZIA nata a Nardò
ltLEl il 04/0711957

l~~~tf~1!!LVATORE -

FILOMENAnataaS.ecl i
(LE) il 23104/1960

Kesldan,s

A.,o
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Il Professionista incaricato: GGOm./p./, Dw1oPRETE.- _ _ _ _ _ _ __

35 IPARIITA

I

Via caduti sul
19109/1950
n.
Lavoro
CALGAGNILE
1718
SAVERIO nato a Nardò
Palermo PA
(LE) 11 05/10/1948
33 PARTITA
CALCAGNtLE COSIMO
Via F. Rismondo
GIUSEPPE nato a
1
n. G2
Nardò (LE) il
Nardò (LE)
19109/1950
Via Caduti sul
lLavoro
CALCAGNI LE
n.
17/B
SAVERIO nato a Nardò
..!'.-!~<>J!'Af_
(LE) il 0511011948
34 fPARTITA - .. -

cALCAGNl[ECbSIMO Via F. Rismondo
n. 62
GIUSEPPE nato a
Nardò (LE)
Nardò (LE) il

R-es,r1un:1.tt

Gatastino relativo a: NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e,0. utente OlOVENTl/' GRANATA Sri jn Via Po,nta snc.
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Spett.le
LUCERI Lidia Filomena
Via C.da Carignano snc
73048 Nardò LE

Oggetto: Imposizione coattiva della servitù per causa pubblica utilità ex art. 22 DPR 327/01 Pratica 956676 cliente GIOVENTÙ GRANATA Srl
La sottoscritta E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Zona Lecce-Maglie - società con unico
socio E-Distribuzione S.p.A. e al cui coordinamento e controllo è soggetta, in persona dell’Ing. Enrica Irene
Sanguedolce nella qualità di legale rappresentante e per la carica di Capo Zona, domiciliato in Lecce alla via
Potenza, 8;
PREMESSO
che il Dirigente l’Ufficio Espropriazioni Provinciale di Lecce con Decreto n. 1967 del 26/03/2018 ha reso, in
favore della scrivente Società il DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO sui terreni interessati dai lavori di
costruzione della linea elettrica aerea BT, sui quali non è stato convenuto il bonario componimento da parte
dei proprietari, per fornire energia elettrica alla cliente Gioventù Granata s.r.l. in via Penta in agro del Comune
di Nardò (LE);
NOTIFICA
con il presente lo stesso Decreto in copia conforme all’originale;
COMUNICA
che in esecuzione del citato decreto, il giorno 03 del mese di maggio dell’anno 2018 dalle ore 10:00 alle ore
12:00, si immetterà l’imposizione di servitù di elettrodotto nei suoi confronti nella misura e consistenza di cui
al piano particellare grafico descrittivo allegato.
In concomitanza con l’accesso alle aree verrà redatto il verbale di immissione in possesso e consistenza;
INVITA
la S.V. ad intervenire in proprio od a farsi rappresentare da persona di fiducia avvertendo che, in Sua assenza o
di un Suo legale rappresentante, si procederà ugualmente alla redazione del predetto verbale di consistenza,
con la presenza di almeno due testimoni.
Si avverte, altresì, che alle operazioni di cui sopra sono ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali
o personali sul bene;
DIFFIDA
la S.V. a far trovare gli immobili in questione liberi da persone e/o cose per rendere possibile la prevista
esecuzione, avvertendo che, in ogni caso, l’immissione in possesso avrà comunque luogo. In caso di resistenza
attiva o passiva verrà richiesta l’assistenza delle forze dell’ordine.
L’immissione in possesso sarà ritenuta validamente effettuata anche se le aree dovessero continuare ad
essere utilizzate da chi ne aveva la disponibilità.
Distinti saluti
Luciano Cardin
Il Responsabile
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PROVINCIA DI LECCE
(Codice Fiscale 80000840753)

DECRETO DI ASSERVIJ.'1ENTO COATTIVO
N. 1967 del 26 marzo 2018

----- -'--- ----! --

_ _ _ Og_g~to:_ Costruzione ed esercizio di t111 elettrodotto ae_;:eo MT per potenJ

---,- ---- ----

---.,.- -- ____ziamento rete e fornitura di en_ergia elettrica al cliente GIOVEN_!

_________ TU' GRANATA srl in ':'._gro di Nardò. Pratica Enel n. 956676.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
--

···-······-·····-·-----·--·

·-···

··---······-

---·-- - ------- ···--·-- ----··- --

. :::_c<:11:_d~t~_!~_~az~?.11:e_.9.:~-i~~~ial:_~el Servizi~-'I~tela e Valorizzazi~~e_Am_~~-

bit:11:~~ 11:: ..!~}.?_ del lJ!.!2/2016 q~~sta Provincia ha_ auto_rizz,~t_?._l 'E1'JEL

J

costruire ed esercire un elettrodotto aereo MT per potenziamento rete e'.!
--~,,.---·"· -·,--·-'
.-,,..,,.,,..~

fornitura di energia elettrica al cliente GIOVENTU' GRANATA srl in a.J,I
gro di Nardò ed ha dichiarato la pubblica utilità dello stesso;

- ENEL ha regolarmente comunicato ai proprietari dei terreni interessati che,
_ __ . _non_ hanno convenuto il bonario componimento, il suindicato provvedi-i
· men!?J?_rovinciale, offrendo l'ind~nnità provvisoria ed assegnando un ter-[r
I

V\

y/

VI

I

:;,

: mine pe! __ev~ntuali osservazio~i ~ a_idiy_e~ire alla cessione volontaria degl~
immobili;

-------· ,···••4- •-·--•

'-.5_Cl11__!:1:?ta prCJt:. E-DIS n. 644281 del 30/10/2017_,~c:1_uisita al protocollo d~
-1,,_,-----'--"-qu_e_s_to_E_n_t_e_a_l_n_._75_1_3_8_i_n_d_a_ta_07_/_1_2/_2_0_17_,_E_N_E_L_h_a_c_hi_·e_s_to_l_'e_m_1_·s_si_o_ne_'_

_ _ _ _ _ __

del decreto di asservimento coattivo in via d'urgenza, indicando le ditte inJ
teressate che non hanno convenuto la cessione volontaria;
;

---- ---- ---- ---+ ---- ---'

27338

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale Puglia 22/02/2005)
n. 3, come richiamato dall'art. 10 L.R. n. 25 del 09/08/2008, le

arrJ111:i_m~·~--

strazioni interessate ossono emanare, per la realizzazione di opere di ur~
banizzazione primaria e afferenti servizi a rete d'interesse pubblico, in par-i

i'.-

ticolare in materia di energia, il decreto di esproprio, e segnatamente di as-i
servimento coattivo, senza particolari indagini o formalità;
----+-------~ --~---- -=----- --'----- ~-----~ -----

VISTI:
-------------------------- - - - - - - - - - - - - - :11

il T.U. delle disposizioni sulle acque e sugli im,pianti elettrici, approvato
con Regio Decreto n. 1775/1933;
la L.R. n. 20 del 30/11/2000, che attribuisce alle Province l'esercizid
all'istruttoria e al rilascio di autorizza)
- - - - - -dell'attività
- - - - -amministrativa
- - - - - -relativa
----------------:--

-

----··-------

zione
tensione
kv;_________ _,__________________________ _
----+-- - -per
- -elettrodotti
- " ' - - -con
--- - - -inferiore
- - - - -a-150
;._
la L.R. Puglia n. 3 del 22/02/2005, in materia di espropriazioni di pubblic~
utilità, e la L.R. n. 25 del 09/10/2008, in materia di autorizzazione alla co7
i

struzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superio~
re a 150 kv;
----+--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, T.U. in materia di espropriazioni di pub~
blica utilità e, in particolare, gli artt. 22 e 52 quinquies e ss.;
il disciplinare dei rapporti tra Provincia ed ENEL rep. n. 2615q_~~(

04/06/2009;
----+------'--------------- -------+-,
l'art.. 107 del vigente D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e l'art. 31'
comma 7 L.R. 22.02.2005 n. 3, in base ai quali sussiste la competenza diJ
rigenziale all'emissione del presente Decreto;

DECRETA

2'

______________
··----------------·· ---
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E' disJ?.osta la costituzione di servitù coattiva pennancnte di elettroj
. ••--------·---··-•······· ··•·---··
'------

---+·---------

,4otto_i!l..fayore di ENEL,suUea reesite.in agro di Nardò (LE), come indivH

...· - - - -

duate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decre-1
to, occorrenti_ per la realizzazione dell'intervento indicato in og_i;'-e_tt_o_.- - - + - - - - - - - - 2)

La servitù sarà estesa ad una fascia di terreno della larghezza di metril

· · - -~4,00Jg,uatt~C>), avente p~r ass~ quello della linea e per lunghezza quella indi~
iCata, a fronte delle particelle riportate nell'elenco allegato .

.!3)

L'indennità di asservimento d_':1- corrispondere al proprietario dell'[

··- _____________ ~rnmobile interessato in forza del presente decreto, è stata detenninata in viJ
i
.. _ ....... -· _d'urgenza e_senza particolari indagini o formalità, nella misura indicat~
_ t1~ll'alJ~~_'.1t~~':~:}~11~_C1__9itte". Ai sensj_ÈelI~~ :22 del D.P.R. 327/2001, ~
proprietari che intendano accettare tale indennità dovranno dame comunica~
i
zione a ENEL, nel termine di trenta_.~iorni successivi all'~ssion e in pos--:

"M•°'--~-"•"•••••

,-,~-•,-,O.

•-•--•--••=• ••·•••rn•

••'

:sesso dei beni asservitì. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Ri~
cevuta
-----·----.

la dichiarazione di accettazione, nonché di inesistenza di diritti d~
I

--·· ---···· terzi sul ben~~!a documentazione comprovante la piena e libera proprietàj
·-····-· .. __ _._;1ello stessoJ:,ene, .E~L disporrà il pagamento dell'indennità offerta.
!Decorsi trenta giorni d~ll'imrnissione in possesso, in assenza di una formald
!accettazione da parte delle ditte interessate, le indennità provvisorie si inJ,
~enderanno non concordate. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennd

--··········••, --- ---~----.----·

j

fà offerte, ENEL attiverà le procedure per la determinazione definitiva dell~
~ndennità di asservimento, come previsto dall'art. 22 commi 4 e 5.

>-------'········· ·-·

__ 4) _

-~a servitù coattiva di elettrodotto è costituita a favore di ENEL sott~

:

,la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito,:I
-•~--•••••

entro il termine perentorio di due anni, come previsto dall'art. 24 c. 1 DPR.i
=

••-,--rnM-

I

3
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l27/0l, a cura di ENEL, in qualit~ di soggetto beneficiario della presenJ
--------~ro~e dura di asservimento coattivo.
Il presente decreto, a cura e spese di ENEL, sarà notificato ai pro~
prìetarì interessati nelle forme e con le modalità previste per la notifica degli
!

~tti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del

;

i

[uogo, del giorno e dell'ora in cui è prevìsta l'esecuzione dello stesso, da ef-i
~ettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del citato DPR 327/01. L'avviso di!
l

presente decreto, ai fini dell'immissione in.. possesso, dovrà.
k:secuzione del -•---.---·"'"'·

i

!

prima della data fissatJi
pervenireai proprietari interessati almeno 7 giorni
-•"'-•
per l'esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell'esecuzione del decreto, non-:
·,~·: -

------,!~--·

-

I

.....

di

~hè della redazione del verbale d'immissione in possesso e dello-stato
---;--------~onsistenza dell'area da asservire sono:

~ sig. Francesco Rituccì nato il 02.06.1960 a Lucera (FG);
I

f- sig. Antonio Cinieri nato il 24.09.1972 a Francavilla Fontana;

t sig. Giuseppe Miglietta nato il 04.10.1957 a Brindisi;
~ sig. Gianfranco Russo nato il 20.10.1970 a Palermo;

kquali potranno operare congiuntamente o disgiuntamente.
Il verbale d'innnissione in possesso e stato di consistenza sa:r~_r_edat.j
---dai tecnicì incaricati dell'esecuzione del presente decreto in contradditto-;
~o
i
•••·--O•,•••u

·e•,

•

~o con il proprietario presente, ovvero, nel caso di assenza o rifiuto dello
i

!

~tesso, con· la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti d~
I

f.ENEL. Possono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o;
:Personali sui beni di che trattasi.
----t--~-E...,.N_E_'L_in_d_ic_h_e_ra_.:__',in calce al presente decreto, la data in cui è ;-iv,,.,m,
~a l'immissione in possesso del bene asservito, e trasmetterà copia del rela-

1

4
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----~~i_v_o_v_e_rb_al<'l alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la relativa anno-'!
tazione.
I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotto costituiti con il presenj

-----;-- ---·---- -

te atto in favore di ENEL conserveranno la loro efficacia anche qualora 1~
____ yredetta società modifichi la tensione, il numero e tipo dei sostegni e dei!
conduttori
elettrici,
la denominazion
e e la ::.:..::::.;:
destinazione --=.:..:..:;
dell'elettrodo;.._
----~-·---tto d~
---"--------------'--.
.;,;.:.::_:..
__,._ _ _ _ _ _ _ __
'
'
1

----~u i 1:E::11:tasi, salvo il pag~ento di eventuale maggiorazione dell'indennità dt
servitù.

!

-•--•-"~'-" .. ,,_.,. - -_,n.,n•--•~~•-••-••-••• -•·-·•• ••"-~--, """"""-·<·-

.... ........ . _

.....Sulle zone asservite il personale di ENEL avrà il diritto di libero ac~

··-·--·-pesso...e.di transito, anche con i mezzi necessari per procedere ai lavori d~
·---···-- .Jnanutenzio ne eriparazione degli impianti, senza dover corrispondere ulte-!
t!.()!}~()~pe,11.~t-~ar~o risarciti da ENEL,.di volta in vo~ta, eventuali dannt
'

subiti dai privati, opportunamente provati dagli. stessi, derivanti da ripara-jI
~ioni di carattere straordinario o da modifiche strutturali all'impianto. PeJ
tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto il terreno libero da coltivazioJ

~

da piantagioni che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezz~

dell'elettrodotto. Le ditte proprietarie sono obbligate a non eseguire sulle a4

.....m _ .. ____ ,_,. · - - ~ - - -..

••">••·-·--·- ..· · · · - - ···---.. _., ........... ~--~--~

·•-'···

+"

E

... ~~~_asservite qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringJ
i'ENEL a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi,[

.......... , - - - - - - - - - - - - - - -

·········+- ------

ad apportare modifiche alle parti costituenti la linea o che, comunque, noJ
---·--·--t

i

. .Si.~no_-c,()~patibili con1~.s~~-:.... ---~--- --~,--- -----,- -!_____ ____
'

---'-!6"'-)__E_N_E_L_l?rov::'.~derà senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazio-1

!ne del presente atto presso l'Ufficio del Registro e alla relativa trascrizion~

-----'----"'-

~resso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché alla pubblicazion~

5
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_ _ _ __,_~1_1tro CÌ!!~~iorni di un estratto del decreto 11~! 13o_lle.~~~.Yffi~iale della
,--;,-,--,!Regione
.

Puglia.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi
'

:

~lla pubblicazione dell'estratto ~-~l.s!~creto. DecC\!~2. tale tenninein assenz~

µi

impugnazioni, l'indennità di asservimento resta fissata nella misura de-.

~enninata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti
:Valere esclusivamente sull'inde1U1ità di servitù coattiva permanente di elet~
trodotto. ENEL dovrà poi trasmettere a questo Ente copia del presente de-·-· __ . __ ...
!creto,
munito di nota recante gli estremi di registrazione e trascrizione, non~
i
-----·
---'-·-·
ché dell'a1U1otazione relativa alla sua esecuzione,
per
la conservazione agi~
' ••
•~ •
-• .... ~••~

-,~-•m--••••--••-•••••••••-••••••••-•••,

~tti d'ufficio.
----+
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - ~ -........ -•-------· . -·
Avverso il pres~!:!~_provvedimento può essere proposto ricorso giu"'. _ __
i

;

;risdi2fonale davanti §1:1 T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica!

~ di effettiva conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presd
~ente della Repubblica nel termine di 120. giorni dalla data di notifica o dt
----+------=------------=----- ------------·--·- -- ~.
~ffettiva conoscen7:~_ dello stesso, con le modalità previste dalla legge. S~
~pplicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, e ss.mm._ii_.,,1__- - - • .. e---•--.................... -~
per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qual-

1

----+-~_ia_s~ititolo, dall'esecuzione del presente decreto.

,,:

(Ing.

----~;•a••

--·············~

..,..
·.•

--------

.'

;,j~f
.'.}~j

6

S.p:A.

EGIDIO
MANIERI
RAFFAELE
GIUSEPPE
nato a Nardò [LEI il

2 !PARTITA

R,uJds.nxit

-

Pignatelli
Via N. n.
B
Nardò (LE)

A.tf''l'

Nardò

Nardò

~

Piccione

··-·-

A,...

Ry

F-.,..

I_M-"fl"~

I

I
11:

P#M'J

Nardò (LE)

n. 23

Nardò

106

106

100

I

106

I

--1--------.

I

11 3 I

---11----

a

3

404

402

10

131

Il Professionista incaricato : Geom.lp.i. Darlo PRETE.• _ _ _ _ _ _ __

---1~0111119.16

MINISGALLO COSIMO
nato a Nardò (LE) il

10/1111946

Galatina (LE) il

I

~ - , ~ - ~ - -+---------

'AA'°''~ ,-b a ~ Oa C.ooò,o

6 PARTITA
DE MATTEIS

,---ti~1111!ML_, __

---I-------- - - - - 1 - - - · - _
"li°IPARTITA
DE MATTEIS
FRANCESCA naia a
Via Canonico
Galatina (LE) il
Piccione
Nardò
11
10/11/1946
n. 23
MINISGALLO COSIMO
Nardò {LE)
nato a Nardò (LE) il

ViaCap.
• Domenico Trotta
LIQUOR1 COSIMO
n. 25
DAMIANO nato a Nardo I
1
Nardò (LE)
(LE) 1117110/1934

a !PARTITA

~11.:! 953

1

cnts:rérrfo

D1t:.t4/Part/ta

Dra,a
A~!!':!!'!'!'_

C.,,,u~,

r..~gi

s;,~
N~

I s~~.,~

!~•

~·

p_.,_ I
Fur>!~

~

T••

UTE

T,..r.,.,,,

,,,.._

I v:.,,..._..
K

Catastino relativo a: NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e.e. utente GIOVEI\ITU' GRANATA Sri in Via Penta snc.

VF00000 _ _ _ __

Uliveto

I Seminativo

I

I

met

ca.e-o

met

: C3-CO

1

25

116

4

4

12

11

4

4

0,79

1,67

'

~

10,0,

IO,o9jl ,:

·-

2012

2012

,J,,"; uc,;;

!:;.:J,,1}-1

',

e~

'

\

,:v I {~

11 ,;:t.•,,

0!ì ft

s,.!'si

(U>?

I

-11----~.-..fil---+-----+

10,o~

--1·--·

2012

hl

;J

f·J

Il

14/1012015

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

- lt.? ·3•-1
NON ASSERVITO
--+-----J---jl------===:Jl

1 IU.C~' 11 fH~'
2012 10,og I -----1~

-+-,--

1,87

1,67

-,-~~1----b"

1,16

1,16

Pagin~ 1

----r __ ,._

Uliveto

Uliveto

1 li:_IIRTITA _ _ _---ll-----+----ll------l---l-----+----+--+--t---t--t ---f----t----ii----il----l11---11----1---n-------~ I

N·

/~---~~ll'ir::atlvo

Zona dI Lecce
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S.p:A.

01c:d'

'23/0611931

MARINACI RJTA nata a
: Nardò (LE) i I

Nardò

Nardò

Nardò

•~----

n.Hl
Nardò (LE)

Via B.
Acquaviva
Nardò

-

~

3

3

3

3

3

3

-

-•-·

.....

A~.

------

106

106

106

106

.. _

-

106

---

<

106

f'.,,,.,.

.,__"
A.,,,_,.,,.

CMoe,

I

f

'

17

'

'
--

16

166

13.

12

--e

'

'

I

r,•••

~~

-

met

1,16

Pagina 2

I

13

-

p.,...,.

27

---

62

49

22

11

---•--

1,16

-·-

1

1

~,.

L.u
S:.-,-e•

-1~

ll'

I

-+

cac o

met

cac o

--

-- -

Seminativo

-·

Seminativo

Seminativo

~erninatlvo

Vigneto

·---··-

143 · Seminativo

N'

Pu~,,.-

Il Professionista incmicato: Gaom./p.i. Oa,'/oPRETE.- _ _ _ _ _ _ __

i

13 PARTITA

12

Manduria (TA)

n. 6

Via Spaventa

Via-Per Oria
n. snc
Manduria (TA)

Via Don L.
Sturzo

I

Manduria (TA)

n. 6

Via Spaventa

n.
Via Roma
Nardò
4
IL.El

Via Canonico
Piccione
n. 4
Nardò ILEI

f-----:--:---- -

Nardò

.,

A,,,.Q"

4

···--·

4

4

4

4

··---~

4

~-

F•-~

-

0,79

-----

0,79

0,79

0,79

1,92

--

0,79

-11"f/

T1r-"•""'

v.,cr.

0,07

0,07

O,Q7

0,0!

~--.~ ...;:.;:;

~:-L:JC·

;·:y,

IO.Di.~

·-

~.T1

~---·----

~.;•'.i

-

-

ç

'

..

'3ù'.'

e

r-.

·,

-: .. 1:

~:7 J1;

i1,;::l:3

'16,q

l,-!_T?

H

- ·-

,.

f'l

j•J

,\I

-

----

·-----

14/1012015

NON ASSERVITO
La proprietaria ha data la
disponibilità alla firma,
ma non si è mai fatta
trovare per la firma

1--------~-- · - ~ - - - -

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

--···---~

NON ASSERVITO

,_

NON ASSERVITO

-- ---- ____

y D-2

··-····-

<',,

- - -•---

:.;i!ì'

5U".::

f;(;f·/.

51)

,f

..

~iCj

'

'·'-··

VFOOOOO_ _ _ __

~~

2012

..

-....

---··-·

0,0i ,:.

-~.-~- -

2012

2012

2012

2012

(

0,07 ;:

K

--··--- . ~ .

2012

A,...,,.

UTE

r.,..

NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e.e. utente GIOVENTU' GRANATA Sri in Via Penta snc.

ALFIERI DIANA nata a
~- Nardò
Nardò (LE) il
15
1011011972
_1\/argQfill___ ---- ~-PARTITA~~

11 PARTITA

GIURANNA GREGORIO
nato a Nardò (LE) il
07106/1959

16/0911!133
GIURANNA
FRANCESCO nato a
Nardò(LE)U
20/01/1953

10 PARTITA
ANDRISANO ANGELA
GIUSEPPINA nata a
Manduria (TA) il

03/01/1927

COLOPl MARIA naia a
Nardò (LE) il

9 PARTITA

15/11/1928

COLOPI ANTONIO nato
a Nardò (LE) il

8 PARTITA

15/11/1928

_

COLOPI ANTONIO nato

a Nardò (LE) il

a:

Via Canonico
Picdon-e
n. 4
Nardò ILEl.

Rt1sJd1mz1r

Calasti no relativo

çult:tr#UJI~

01r.c•/P"1rt!rtt

7 PARTITA

!-l'

fder-,t:/1'/ctrU~o

Zon~ di Lecce
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D,tt:,1//-'arr./r:.u

6

6

Nardò (LE)

n.

Via A. Pacinotti

Nardò (LE)

n. 27

Via B"lilla

Via Gallipoli
n. 65
Nardò (LE)

Bitetto (BA)

Via S. Bia11io
n. 7

!,lardò IL!:I

n.

XXIII

Via Giovanni

Gubbio

Emigrato a

J

.

··-·

n.5
Nardò (LEI

I

··t

Via A. Pacinotti

lr~ ....

Nardò

Nardò

Nardò

Nardò

A11rci

I ;.-_,,,_ I

179

I

I

Vigneto

A...,...,.,'-

c,.,,,.,,..t
[,l'.~

s.~
li'

I

L.,,,..
8, __

9

p,._

4

, 1,92

-~'!

r......,,.

I F,_,. I "·•~·

r.~
I(

2012 10,os

&.e.-<!.

UTE

'.;.$(

106

106
I

177

-----I

178

Vigneto

Vigneto

7

9

4

4

1,92

I

· - +--

1,92

I0,09fl C

U.'è,,

I

Il i3C I C

5t)é_.'.

1'1.-l'.·/

I~.-':.:

I

i·!

;,~

I

ff

U

I.

3 I 106

j

.

176

,

J

j

2012

4

0,1s I

10,osll e

G.Sli

Il

51)

I ·e

HlAH

i'J

Jo,o7fl ,.

:t!:>-·: U5'J ·

Ie

t:.2:_;

t!

NON ASSERV!TO

NON ASSERVITO

!

I

---- ··-

'

~

14/1012015

_.Jc__-.--lL_ _ _.JL_-1-_ _ _' - - - - " - - - - - - - - - - - '

2012

_....1-_ _1____,L__..L__ _L.__

Pagina 3

---~-~

Seminativo

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

- -1--ll------i!---<1------- _,._ - -

2012

t----+---+-------+---,...-t- --t----t---t----+--+- -lf---·- ---li

106

li.."

p.,.r;.,i ..

VFOOOOO._ _ _ __

11 .. -1---+---+-----+--+-t--t ---t---t----t--r---il-----l i-----r---- -- +---I

3

3

3

. . ,11. .

Il..,

Il Professionista incaricalo: Geom.ip.i. Darlo PRETE.- _ _ _ _ _ _ __

DECIMO nato a Cursi
(LE)il0S/05/1939

!

ANTONIETTA nata a
Nardò (LE) il
_;[0112/1940
PAPPADA' LUCIANO

111 !PARTITA
DE SIMONE

1

DECIMO nato a Cursl ,
(LE) il 06.l.Qli[1939 ____
_
16 PARTITA
DE SIMONE
I
ANTONIETTA nata a
! Via A. Paclnottl
Nardò (LE) il
n. 6
20/12/1940
,.PAPPADA' LUCIANO
Nardò (LE)
DECIMO nato a Cursi
i[LE) il 05/05/1939

f-c-c

I__

i

I

I

----·--·-i..uc1AI\Ì0""7

DE SIMONE
ANTON!ETTA nata a
Nardò (LE) il
2011211940

15 !PARTITA

16/0911938

DE BENEDITTIS
SALVATORE ANTONIO I
1
nato a Nardò (LE) il

_'1_6/0411944

14IPART!TA
DE BENEDÌTTIS
COSIMO DAMIANO
nato a Nardò (LE) il
27/0_6/1]169
DE BENEDITTIS
ESPEDITO nato a
Nardò (LE) il
M/10/1941
DE BENEDITTIS LUIGI
GREGORIO nato a
Nardò (LE) Il
17/10/1954 _
DE BENEDITTIS
ROSARIA ANNA nata a
Nardò (LE) iI

N·

Ro.-;Jdo,i;J#

Catastino relativo a: NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e.e. uter1k GIOVENTU' GRANATA Sri in Via Penta snc.
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Nardò

Nardò
74072 ~e~lbronn
(D)
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Berliner Plaz

I

Nardò
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3

3
n
ft

3

I
1oe;

I 106
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I
172
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Il Professionista incariczito : Geom.lp.L Dario PRETE.· _ _ _ _ _ _ __

nata a Nardò (LE) il
09_/1111~6_ - -

~~:'~~~O ELENA

~09111/1948
23 PARTITA
CLIMACÒ CLEMENTE
nato a Nardò (LE) il

CLIMACO CLEMENTE
I Berliner Plaz
na1o a Nardò (LE} iI
111011J1943
---174072nH. ~lb
e, ronn
TARANTINO ELENA
(O)
nata a Nardò (LE) il

SPANO PIETRO nato a Via L Negrelli
n. 38
,
Nardò ILE} il
_
Nardò (LÉ}
25/06/1964
-- --22 !PARTITA

21 PARTITA
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~;:~2~1~~~ci (L~ il __
PARTITA

Via C.da

I
Nardò

Nardò

Nardò

Nardò

---·

<1I

Auro
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Il Professionista incaricato: Goom./pJ, DarloPRETE.- _ _ _ _ _ _ __

n. 12
Nardò {LE)

ViaE.Gioffredal

I _ Na;d~~LEL .~~~----

~----~·--Via Celso

Via E. Chiesa
n.10/A
Nardò ILEI

n.19

Nardò ILE)

I

Via Cel&o

ViaCelso
n. 19
Nardò ILEI

Cangrumo
Na';.;i:~~El

!

-f

EZIO nato a Nardò (LE)
il 27/1111967

l1 :~::::INCENZO

30 PARTITA

2a

_

GIURI SALVATORE
28PARTITA

GIURI SALVATORE
nato aNardòlLE)il
27102/1961
27 PARTITA
FALCONIERI MARIA
GRAZIA nata a Nardò
{LE) il 04/07/1957

26 PARTITA

27102/1961

1
l~~~.f~ !~LVATOREnato a Nardò {LE) il

FILOMENAna1aaSoeclì
(LE) il 2310411960
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Nardò

Nardo

Au..-o

Il Professionista incaricato: GGOm./p./, Dw1oPRETE.- _ _ _ _ _ _ __

35 IPARIITA

I

Via caduti sul
19109/1950
n.
Lavoro
CALGAGNILE
1718
SAVERIO nato a Nardò
Palermo PA
(LE) 11 05/10/1948
33 PARTITA
CALCAGNtLE COSIMO
Via F. Rismondo
GIUSEPPE nato a
1
n. G2
Nardò (LE) il
Nardò (LE)
19109/1950
Via Caduti sul
lLavoro
CALCAGNI LE
n.
17/B
SAVERIO nato a Nardò
..!'.-!~<>J!'Af_
(LE) il 0511011948
34 fPARTITA - .. -

cALCAGNl[ECbSIMO Via F. Rismondo
n. 62
GIUSEPPE nato a
Nardò (LE)
Nardò (LE) il

R-es,r1un:1.tt

Gatastino relativo a: NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e,0. utente OlOVENTl/' GRANATA Sri jn Via Po,nta snc.
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Spett.le
TARANTINO Elena
c/o Climaco
Berliner Plaz, 5
74072 Heilbronn (D)
Oggetto: Imposizione coattiva della servitù per causa pubblica utilità ex art. 22 DPR 327/01 Pratica 956676 cliente GIOVENTÙ GRANATA Srl
La sottoscritta E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Zona Lecce-Maglie - società con unico
socio E-Distribuzione S.p.A. e al cui coordinamento e controllo è soggetta, in persona dell’Ing. Enrica Irene
Sanguedolce nella qualità di legale rappresentante e per la carica di Capo Zona, domiciliato in Lecce alla via
Potenza, 8;
PREMESSO
che il Dirigente l’Ufficio Espropriazioni Provinciale di Lecce con Decreto n. 1967 del 26/03/2018 ha reso, in
favore della scrivente Società il DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO sui terreni interessati dai lavori di
costruzione della linea elettrica aerea BT, sui quali non è stato convenuto il bonario componimento da parte
dei proprietari, per fornire energia elettrica alla cliente Gioventù Granata s.r.l. in via Penta in agro del Comune
di Nardò (LE);
NOTIFICA
con il presente lo stesso Decreto in copia conforme all’originale;
COMUNICA
che in esecuzione del citato decreto, il giorno 03 del mese di maggio dell’anno 2018 dalle ore 10:00 alle ore
12:00, si immetterà l’imposizione di servitù di elettrodotto nei suoi confronti nella misura e consistenza di cui
al piano particellare grafico descrittivo allegato.
In concomitanza con l’accesso alle aree verrà redatto il verbale di immissione in possesso e consistenza;
INVITA
la S.V. ad intervenire in proprio od a farsi rappresentare da persona di fiducia avvertendo che, in Sua assenza o
di un Suo legale rappresentante, si procederà ugualmente alla redazione del predetto verbale di consistenza,
con la presenza di almeno due testimoni.
Si avverte, altresì, che alle operazioni di cui sopra sono ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali
o personali sul bene;
DIFFIDA
la S.V. a far trovare gli immobili in questione liberi da persone e/o cose per rendere possibile la prevista
esecuzione, avvertendo che, in ogni caso, l’immissione in possesso avrà comunque luogo. In caso di resistenza
attiva o passiva verrà richiesta l’assistenza delle forze dell’ordine.
L’immissione in possesso sarà ritenuta validamente effettuata anche se le aree dovessero continuare ad
essere utilizzate da chi ne aveva la disponibilità.
Distinti saluti
Luciano Cardin
Il Responsabile
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PROVINCIA DI LECCE
(Codice Fiscale 80000840753)

DECRETO DI ASSERVIJ.'1ENTO COATTIVO
N. 1967 del 26 marzo 2018

----- -'--- ----! --

_ _ _ Og_g~to:_ Costruzione ed esercizio di t111 elettrodotto ae_;:eo MT per potenJ

---,- ---- ----

---.,.- -- ____ziamento rete e fornitura di en_ergia elettrica al cliente GIOVEN_!
_________ TU' GRANAT A srl in ':'._gro di Nardò. Pratica Enel n. 956676.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
--

···-······-·····-·-----·--·

·-···

··---······-

---·-- - ------- ···--·-- ----··- --

. :::_c<:11:_d~t~_!~_~ilZ~?.JJ_e_.9.:~-i~~~ial:_~el Servizi~-'I~tela e Valorizzazi~~e_Am_~~-

bit:11:t~ 11:: ..!~}.?_ del lJ!.!2/2016 q~~sta Provincia ha_ auto_rizz,~t_?._l 'E1'JEL

J

costruire ed esercire un elettrodotto aereo MT per potenziamento rete e'.!
--~,,.---·"· -·,--·-'
.-,,..,,.,,..~

fornitura di energia elettrica al cliente GIOVENTU' GRANATA srl in a.J,I
gro di Nardò ed ha dichiarato la pubblica utilità dello stesso;

- ENEL ha regolarmente comunicato ai proprietari dei terreni interessati che,
_ __ . _non_ hanno convenuto il bonario componimento, il suindicato provvedi-i
· men!?J?_rovinciale, offrendo l'ind~nnità provvisoria ed assegnando un ter-[r
I

V\

y/

VI

I

:;,

: mine pe! __ev~ntuali osservazio~i ~ a_idiy_e~ire alla cessione volontaria degl~
immobili;

-------· ,···••4- •-·--•

'-.5_Cl11__!:1:?ta prCJt:. E-DIS n. 644281 del 30/10/2017_,~c:1_uisita al protocollo d~
-1,,_,-----'--"-qu_e_s_to_E_n_t_e_a_l_n_._75_1_3_8_i_n_d_a_ta_07_/_1_2/_2_0_17_,_E_N_E_L_h_a_c_hi_·e_s_to_l_'e_m_1_·s_si_o_ne_'_

_ _ _ _ _ __

del decreto di asservimento coattivo in via d'urgenza, indicando le ditte inJ
teressate che non hanno convenuto la cessione volontaria;
;

---- ---- ---- --+ ---- --'
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ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale Puglia 22/02/2005)
n. 3, come richiamato dall'art. 10 L.R. n. 25 del 09/08/2008, le

arrJ111:i_m~·~--

strazioni interessate ossono emanare, per la realizzazione di opere di ur~
banizzazione primaria e afferenti servizi a rete d'interesse pubblico, in par-i

i'.-

ticolare in materia di energia, il decreto di esproprio, e segnatamente di as-i
servimento coattivo, senza particolari indagini o formalità;
----+-------~ --~---- -=----- --'----- ~-----~ -----

VISTI:
-------------------------- - - - - - - - - - - - - - :11

il T.U. delle disposizioni sulle acque e sugli im,pianti elettrici, approvato
con Regio Decreto n. 1775/1933;
la L.R. n. 20 del 30/11/2000, che attribuisce alle Province l'esercizid
all'istruttoria e al rilascio di autorizza)
- - - - - -dell'attività
- - - - -amministrativa
- - - - - -relativa
----------------:--

-

----··-------

zione
tensione
kv;_________ _,__________________________ _
----+-- - -per
- -elettrodotti
- " ' - - -con
--- - - -inferiore
- - - - -a-150
;._
la L.R. Puglia n. 3 del 22/02/2005, in materia di espropriazioni di pubblic~
utilità, e la L.R. n. 25 del 09/10/2008, in materia di autorizzazione alla co7
i

struzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superio~
re a 150 kv;
----+--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, T.U. in materia di espropriazioni di pub~
blica utilità e, in particolare, gli artt. 22 e 52 quinquies e ss.;
il disciplinare dei rapporti tra Provincia ed ENEL rep. n. 2615q_~~(

04/06/2009;
----+------'--------------- -------+-,
l'art.. 107 del vigente D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e l'art. 31'
comma 7 L.R. 22.02.2005 n. 3, in base ai quali sussiste la competenza diJ
rigenziale all'emissione del presente Decreto;

DECRETA

2'

______________
··----------------·· ---
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E' disJ?.osta la costituzione di servitù coattiva pennancnte di elettroj
. ••--------·---··-•······· ··•·---··
'------

---+·---------

,4otto_i!l..fayore di ENEL,suUea reesite.in agro di Nardò (LE), come indivH

...· - - - -

duate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decre-1
to, occorrenti_ per la realizzazione dell'intervento indicato in og_i;'-e_tt_o_.- - - + - - - - - - - - 2)

La servitù sarà estesa ad una fascia di terreno della larghezza di metril

· · - -~4,00Jg,uatt~C>), avente p~r ass~ quello della linea e per lunghezza quella indi~
iCata, a fronte delle particelle riportate nell'elenco allegato .

.!3)

L'indennità di asservimento d_':1- corrispondere al proprietario dell'[

··- _____________ ~rnmobile interessato in forza del presente decreto, è stata detenninata in viJ
i
.. _ ....... -· _d'urgenza e_senza particolari indagini o formalità, nella misura indicat~
_ t1~ll'alJ~~_'.1t~~':~:}~11~_C1__9itte". Ai sensj_ÈelI~~ :22 del D.P.R. 327/2001, ~
proprietari che intendano accettare tale indennità dovranno dame comunica~
i
zione a ENEL, nel termine di trenta_.~iorni successivi all'~ssion e in pos--:

"M•°'--~-"•"•••••

,-,~-•,-,O.

•-•--•--••=• ••·•••rn•

••'

:sesso dei beni asservitì. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Ri~
cevuta
-----·----.

la dichiarazione di accettazione, nonché di inesistenza di diritti d~
I

--·· ---···· terzi sul ben~~!a documentazione comprovante la piena e libera proprietàj
__ ___;1ello stessoJ:,ene, .E~L disporrà il pagamento dell'indennità offerta.
!Decorsi trenta giorni d~ll'imrnissione in possesso, in assenza di una formald
!accettazione da parte delle ditte interessate, le indennità provvisorie si inJ,
~enderanno non concordate. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennd

--··········••, --- ---~----.----·

j

fà offerte, ENEL attiverà le procedure per la determinazione definitiva dell~
~ndennità di asservimento, come previsto dall'art. 22 commi 4 e 5.

>-------'········· ,-•

__ 4) _

-~a servitù coattiva di elettrodotto è costituita a favore di ENEL sott~

:

,la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito,:I
-•~--~••••

entro il termine perentorio di due anni, come previsto dall'art. 24 c. 1 DPR.i
=

••-,--rnM-

I

3
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l27/0l, a cura di ENEL, in qualit~ di soggetto beneficiario della presenJ
--------~ro~e dura di asservimento coattivo.
Il presente decreto, a cura e spese di ENEL, sarà notificato ai pro~
prìetarì interessati nelle forme e con le modalità previste per la notifica degli
!

~tti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del

;

i

[uogo, del giorno e dell'ora in cui è prevìsta l'esecuzione dello stesso, da ef-i
~ettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del citato DPR 327/01. L'avviso di!
l

presente decreto, ai fini dell'immissione in.. possesso, dovrà.
k:secuzione del -•---.---·"'"'·

i

!

prima della data fissatJi
pervenireai proprietari interessati almeno 7 giorni
-•"'-•
per l'esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell'esecuzione del decreto, non-:
·,~·: -

------,!~--·

-

I

.....

di

~hè della redazione del verbale d'immissione in possesso e dello-stato
---;--------~onsistenza dell'area da asservire sono:

~ sig. Francesco Rituccì nato il 02.06.1960 a Lucera (FG);
I

f- sig. Antonio Cinieri nato il 24.09.1972 a Francavilla Fontana;

t sig. Giuseppe Miglietta nato il 04.10.1957 a Brindisi;
~ sig. Gianfranco Russo nato il 20.10.1970 a Palermo;

kquali potranno operare congiuntamente o disgiuntamente.
Il verbale d'innnissione in possesso e stato di consistenza sa:r~_r_edat.j
---dai tecnicì incaricati dell'esecuzione del presente decreto in contradditto-;
~o
i
•••·--O•,•••u

·e•,

•

~o con il proprietario presente, ovvero, nel caso di assenza o rifiuto dello
i

!

~tesso, con· la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti d~
I

f.ENEL. Possono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o;
:Personali sui beni di che trattasi.
----t--~-E...,.N_E_'L_in_d_ic_h_e_ra_.:__',in calce al presente decreto, la data in cui è ;-iv,,.,m,
~a l'immissione in possesso del bene asservito, e trasmetterà copia del rela-

1

4
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----~~i_v_o_v_e_rb_al<'l alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la relativa anno-'!
tazione.
I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotto costituiti con il presenj

-----;-- ---·---- -

te atto in favore di ENEL conserveranno la loro efficacia anche qualora 1~
____ yredetta società modifichi la tensione, il numero e tipo dei sostegni e dei!
conduttori
elettrici,
la denominazion
e e la ::.:..::::.;:
destinazione --=.:..:..:;
dell'elettrodo;.._
----~-·---tto d~
---"--------------'--.
.;,;.:.::_:..
__,._ _ _ _ _ _ _ __
'
'
1

----~u i 1:E::11:tasi, salvo il pag~ento di eventuale maggiorazione dell'indennità dt
servitù.

!

-•--•-"~'-" .. ,,_.,. - -_,n.,n•--•~~•-••-••-••• -•·-·•• ••"-~--, """"""-·<·-

.... ........ . _

.....Sulle zone asservite il personale di ENEL avrà il diritto di libero ac~

··-·--·-pesso...e.di transito, anche con i mezzi necessari per procedere ai lavori d~
·---···-- .Jnanutenzio ne eriparazione degli impianti, senza dover corrispondere ulte-!
t!.()!}~()~pe,11.~t-~ar~o risarciti da ENEL,.di volta in vo~ta, eventuali dannt
'

subiti dai privati, opportunamente provati dagli. stessi, derivanti da ripara-jI
~ioni di carattere straordinario o da modifiche strutturali all'impianto. PeJ
tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto il terreno libero da coltivazioJ

~

da piantagioni che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezz~

dell'elettrodotto. Le ditte proprietarie sono obbligate a non eseguire sulle a4

.....m _ .. ____ ,_,. · - - ~ - - -..

••">••·-·--·- ..· · · · - - ···---.. _., ........... ~--~--~

·•-'···

+"

E

... ~~~_asservite qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringJ
i'ENEL a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi,[

.......... , - - - - - - - - - - - - - - -

·········+- ------

ad apportare modifiche alle parti costituenti la linea o che, comunque, noJ
---·--·--t

i

. .Si.~no_-c,()~patibili con1~.s~~-:.... ---~--- --~,--- -----,- -!_____ ____
'

---'-!6"'-)__E_N_E_L_l?ro~~derà senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazio-1

!ne del presente atto presso l'Ufficio del Registro e alla relativa trascrizion~

-----'----"'-

~resso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché alla pubblicazion~

5
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_ _ _ __,_~1_1tro CÌ!!~~iorni di un estratto del decreto 11~! 13o_lle.~~~.Yffi~iale della
,--;,-,--,!Regione
.

Puglia.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi
'

:

~lla pubblicazione dell'estratto ~-~l.s!~creto. DecC\!~2. tale tenninein assenz~

µi

impugnazioni, l'indennità di asservimento resta fissata nella misura de-.

~enninata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti
:Valere esclusivamente sull'inde1U1ità di servitù coattiva permanente di elet~
trodotto. ENEL dovrà poi trasmettere a questo Ente copia del presente de-·-· __ . __ ...
!creto,
munito di nota recante gli estremi di registrazione e trascrizione, non~
i
-----·
---'-·-·
ché dell'a1U1otazione relativa alla sua esecuzione,
per
la conservazione agi~
' ••
•~ •
-• .... ~••~

-,~-•m--••••--••-•••••••••-••••••••-•••,

~tti d'ufficio.
----+
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - ~ -........ -•-------· . -·
Avverso il pres~!:!~_provvedimento può essere proposto ricorso giu"'. _ __
i

;

;risdi2fonale davanti §1:1 T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica!

~ di effettiva conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presd
~ente della Repubblica nel termine di 120. giorni dalla data di notifica o dt
----+------=------------=----- ------------·--·- -- ~.
~ffettiva conoscen7:~_ dello stesso, con le modalità previste dalla legge. S~
~pplicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, e ss.mm._ii_.,,1__- - - • .. e---•--.................... -~
per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qual-

1

----+-~_ia_s~ititolo, dall'esecuzione del presente decreto.

,,:

(Ing.

----~;•a••

--·············~

..,..
·.•

--------

.'

;,j~f
.'.}~j

6

S.p:A.

EGIDIO
MANIERI
RAFFAELE
GIUSEPPE
nato a Nardò [LEI il

2 !PARTITA

R,uJds.nxit

-

Pignatelli
Via N. n.
B
Nardò (LE)

A.tf''l'

Nardò

Nardò

~

Piccione

··-·-

A,...

Ry

F-.,..

I_M-"fl"~

I

I
11:

P#M'J

Nardò (LE)

n. 23

Nardò

106

106

100

I

106

I

--1--------.

I

11 3 I

---11----

a

3

404

402

10

131

Il Professionista incaricato : Geom.lp.i. Darlo PRETE.• _ _ _ _ _ _ __

---1~0111119.16

MINISGALLO COSIMO
nato a Nardò (LE) il

10/1111946

Galatina (LE) il

I

~ - , ~ - ~ - -+---------

'AA'°''~ ,-b a ~ Oa C.ooò,o

DE MATTEIS

6 PARTITA

,---ti~1111!ML_, __

---I-------- - - - - 1 - - - · - _
"li°IPARTITA
DE MATTEIS
FRANCESCA naia a
Via Canonico
Galatina (LE) il
Piccione
Nardò
11
10/11/1946
n. 23
MINISGALLO COSIMO
Nardò {LE)
nato a Nardò (LE) il

ViaCap.
• Domenico Trotta
LIQUOR1 COSIMO
n. 25
DAMIANO nato a Nardo I
1
Nardò (LE)
(LE) 1117110/1934

a !PARTITA

~11.:! 953

1

cnts:rérrfo

D1t:.t4/Part/ta

Dra,a
A~!!':!!'!'!'_

C.,,,u~,

r..~gi

s;,~
N~

I s~~.,~

!~•

~·

p_.,_ I
Fur>!~

~

T••

UTE

T,..r.,.,,,

,,,.._

I v:.,,..._..
K

Catastino relativo a: NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e.e. utente GIOVEI\ITU' GRANATA Sri in Via Penta snc.

VF00000 _ _ _ __

Uliveto

I Seminativo

I

I

met

ca.e-o

met

: C3-CO

1

25

116

4

4

12

11

4

4

0,79

1,67

'

~

10,0,

IO,o9jl ,:

·-

2012

2012

,J,,"; uc,;;

!:;.:J,,1}-1

',

e~

'

\

,:v I {~

11 ,;:t.•,,

0!ì ft

s,.!'si

(U>?

I

-11----~.-..fil---+-----+

10,o~

--1·--·

2012

hl

;J

f·J

Il

14/1012015

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

- lt.? ·3•-1
NON ASSERVITO
--+-----J---jl------===:Jl

1 IU.C~' 11 fH~'
2012 10,og I -----1~

-+-,--

1,87

1,67

-,-~~1----b"

1,16

1,16

Pagin~ 1

----r __ ,._

Uliveto

Uliveto

1 li:_IIRTITA _ _ _---ll-----+----ll------l---l-----+----+--+--t---t--t ---f----t----ii----il----l11---11----1---n-------~ I

N·

/~---~~ll'ir::atlvo
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S.p:A.

01c:d'

'23/0611931

MARINACI RJTA nata a
: Nardò (LE) i I

Nardò

Nardò

Nardò

•~----

n.Hl
Nardò (LE)

Via B.
Acquaviva
Nardò

-

~

3

3

3

3

3

3

-

-•-·

.....

A~.

------

106

106

106

106

.. _

-

106

---

<

106

f'.,,,.,.

.,__"
A.,,,_,.,,.

CMoe,

I

f

'

17

'

'
--

16

166

13.

12

--e

'

'

I

r,•••

~~

-

met

1,16
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I

13

-

p.,...,.

27

---

62

49

22

11

---•--

1,16

-·-

1

1

~,.

L.u
S:.-,-e•

-1~

ll'

I

-+

cac o

met

cac o

--

-- -

Seminativo

-·

Seminativo

Seminativo

~erninatlvo

Vigneto

·---··-

143 · Seminativo

N'

Pu~,,.-

Il Professionista incmicato: Gaom./p.i. Oa,'/oPRETE.- _ _ _ _ _ _ __

i

13 PARTITA

12

Manduria (TA)

n. 6

Via Spaventa

Via-Per Oria
n. snc
Manduria (TA)

Via Don L.
Sturzo

I

Manduria (TA)

n. 6

Via Spaventa

n.
Via Roma
Nardò
4
IL.El

Via Canonico
Piccione
n. 4
Nardò ILEI

f-----:--:---- -

Nardò

.,

A,,,.Q"

4

···--·

4

4

4

4

··---~

4

~-

F•-~

-

0,79

-----

0,79

0,79

0,79

1,92

--

0,79

-11"f/

T1r-"•""'

v.,cr.

0,07

0,07

O,Q7

0,0!

~--.~ ...;:.;:;

~:-L:JC·

;·:y,

IO.Di.~

·-

~.T1

~---·----

~.;•'.i

-

-

ç

'

..

'3ù'.'

e

r-.

·,

-: .. 1:

~:7 J1;

i1,;::l:3

'16,q

l,-!_T?

H

- ·-

,.

f'l

j•J

,\I

-

----

·-----

14/1012015

NON ASSERVITO
La proprietaria ha data la
disponibilità alla firma,
ma non si è mai fatta
trovare per la firma

1--------~-- · - ~ - - - -

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

--···---~

NON ASSERVITO

,_

NON ASSERVITO

-- ---- ____

y D-2

··-····-

<',,

- - -•---

:.;i!ì'

5U".::

f;(;f·/.

51)

,f

..

~iCj

'

'·'-··

VFOOOOO_ _ _ __

~~

2012

..

-....

---··-·

0,0i ,:.

-~.-~- -

2012

2012

2012

2012

(

0,07 ;:

K

--··--- . ~ .

2012

A,...,,.

UTE

r.,..

NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e.e. utente GIOVENTU' GRANATA Sri in Via Penta snc.

ALFIERI DIANA nata a
~- Nardò
Nardò (LE) il
15
1011011972
_1\/argQfill___ ---- ~-PARTITA~~

11 PARTITA

GIURANNA GREGORIO
nato a Nardò (LE) il
07106/1959

16/0911!133
GIURANNA
FRANCESCO nato a
Nardò(LE)U
20/01/1953

10 PARTITA
ANDRISANO ANGELA
GIUSEPPINA nata a
Manduria (TA) il

03/01/1927

COLOPl MARIA naia a
Nardò (LE) il

9 PARTITA

15/11/1928

COLOPI ANTONIO nato
a Nardò (LE) il

8 PARTITA

15/11/1928

_

COLOPI ANTONIO nato

a Nardò (LE) il

a:

Via Canonico
Picdon-e
n. 4
Nardò ILEl.

Rt1sJd1mz1r

Calasti no relativo

çult:tr#UJI~

01r.c•/P"1rt!rtt

7 PARTITA

!-l'

fder-,t:/1'/ctrU~o

Zon~ di Lecce
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D,tt:,1//-'arr./r:.u

6

6

Nardò (LE)

n.

Via A. Pacinotti

Nardò (LE)

n. 27

Via B"lilla

Via Gallipoli
n. 65
Nardò (LE)

Bitetto (BA)

Via S. Bia11io
n. 7

!,lardò IL!:I

n.

XXIII

Via Giovanni

Gubbio

Emigrato a

J

.

··-·

n.5
Nardò (LEI

I

··t

Via A. Pacinotti

lr~ ....

Nardò

Nardò

Nardò

Nardò

A11rci

I ;.-_,,,_ I

179

I

I

Vigneto

A...,...,.,'-

c,.,,,.,,..t
[,l'.~

s.~
li'

I

L.,,,..
8, __

9

p,._

4

, 1,92

-~'!

r......,,.

I F,_,. I "·•~·

r.~
I(

2012 10,os

&.e.-<!.

UTE

'.;.$(

106

106
I

177

-----I

178

Vigneto

Vigneto

7

9

4

4

1,92

I

· - +--

1,92

I0,09fl C

U.'è,,

I

Il i3C I C

5t)é_.'.

1'1.-l'.·/

I~.-':.:

I

i·!

;,~

I

ff

U

I.

3 I 106

j

.

176

,

J

j

2012

4

0,1s I

10,osll e

G.Sli

Il

51)

I ·e

HlAH

i'J

Jo,o7fl ,.

:t!:>-·: U5'J ·

Ie

t:.2:_;

t!

NON ASSERV!TO

NON ASSERVITO

!

I

---- ··-

'

~

14/1012015

_.Jc__-.--lL_ _ _.JL_-1-_ _ _' - - - - " - - - - - - - - - - - '

2012

_....1-_ _1____,L__..L__ _L.__

Pagina 3

---~-~

Seminativo

NON ASSERVITO

NON ASSERVITO

- -1--ll------i!---<1------- _,._ - -

2012

t----+---+-------+---,...-t- --t----t---t----+--+- -lf---·- ---li

106

li.."

p.,.r;.,i ..

VFOOOOO._ _ _ __

11 .. -1---+---+-----+--+-t--t ---t---t----t--r---il-----l i-----r---- -- +---I

3

3

3

. . ,11. .

Il..,

Il Professionista incaricalo: Geom.ip.i. Darlo PRETE.- _ _ _ _ _ _ __

DECIMO nato a Cursi
(LE)il0S/05/1939

!

ANTONIETTA nata a
Nardò (LE) il
_;[0112/1940
PAPPADA' LUCIANO

111 !PARTITA
DE SIMONE

1

DECIMO nato a Cursl ,
(LE) il 06.l.Qli[1939 ____
_
16 PARTITA
DE SIMONE
I
ANTONIETTA nata a
! Via A. Paclnottl
Nardò (LE) il
n. 6
20/12/1940
,.PAPPADA' LUCIANO
Nardò (LE)
DECIMO nato a Cursi
i[LE) il 05/05/1939

f-c-c

I__

i

I

I

----·--·-i..uc1AI\Ì0""7

DE SIMONE
ANTON!ETTA nata a
Nardò (LE) il
2011211940

15 !PARTITA

16/0911938

DE BENEDITTIS
SALVATORE ANTONIO I
1
nato a Nardò (LE) il

_'1_6/0411944

14IPART!TA
DE BENEDÌTTIS
COSIMO DAMIANO
nato a Nardò (LE) il
27/0_6/1]169
DE BENEDITTIS
ESPEDITO nato a
Nardò (LE) il
M/10/1941
DE BENEDITTIS LUIGI
GREGORIO nato a
Nardò (LE) Il
17/10/1954 _
DE BENEDITTIS
ROSARIA ANNA nata a
Nardò (LE) iI

N·

Ro.-;Jdo,i;J#

Catastino relativo a: NARDO': Costruzione linea MT aerea per fornitura e.e. uter1k GIOVENTU' GRANATA Sri in Via Penta snc.
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S.p:A
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S.p:A.

D1tt,.,//Jart/t6
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('....,r,,rf
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I

I

Nardò

Nardò
74072 ~e~lbronn
(D)
_- - - - ~ - - -
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I

Nardò
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3

3
n
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3

I
1oe;
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18

I
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1163

Il Professionista incariczito : Geom.lp.L Dario PRETE.· _ _ _ _ _ _ __

nata a Nardò (LE) il
09_/1111~6_ - -

~~:'~~~O ELENA

~09111/1948
23 PARTITA
CLIMACÒ CLEMENTE
nato a Nardò (LE) il

CLIMACO CLEMENTE
I Berliner Plaz
na1o a Nardò (LE} iI
111011J1943
---174072nH. ~lb
e, ronn
TARANTINO ELENA
(O)
nata a Nardò (LE) il

SPANO PIETRO nato a Via L Negrelli
n. 38
,
Nardò ILE} il
_
Nardò (LÉ}
25/06/1964
-- --22 !PARTITA

21 PARTITA

Tt.~
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N'

Loc,.,
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Fut1 ..

I Seminativo I

Iseminativo Icacio
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1____ , 1,_
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~;:~2~1~~~ci (L~ il __
PARTITA

Via C.da

I
Nardò

Nardò

Nardò

Nardò

---·
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Il
3

3

3

3

,,!-V
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Nardò
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3
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/f"
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3 _ ~6-

I
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"
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Il Professionista incaricato: Goom./pJ, DarloPRETE.- _ _ _ _ _ _ __

n. 12
Nardò {LE)

ViaE.Gioffredal

I _ Na;d~~LEL .~~~----

~----~·--Via Celso

Via E. Chiesa
n.10/A
Nardò ILEI

n.19

Nardò ILE)

I

Via Cel&o

ViaCelso
n. 19
Nardò ILEI

Cangrumo
Na';.;i:~~El

!

-f

EZIO nato a Nardò (LE)
il 27/1111967

l1 :~::::INCENZO

30 PARTITA

2a

_

GIURI SALVATORE
28PARTITA

GIURI SALVATORE
nato aNardòlLE)il
27102/1961
27 PARTITA
FALCONIERI MARIA
GRAZIA nata a Nardò
{LE) il 04/07/1957

26 PARTITA

27102/1961

1
l~~~.f~ !~LVATOREnato a Nardò {LE) il

FILOMENAna1aaSoeclì
(LE) il 2310411960
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SOCIETA’ BEST ENERGY
Procedura di verifica di non assoggettabilità a VIA. Impianto località “Masseria Casone”.

Il sottoscritto Mattia Bresesti, nato a Genova il 31/05/84, C.F.BRSMTT84E31D969E, in qualità di Amministratore
Unico della società BEST ENERGY S.r.l. con sede in Sondrio (SO) Via Privata Moroni 5, Codice Fiscale
01009580141 e Numero REA SO - 76016, comunica che a partire dal 20 aprile 2018 sono depositati, ai sensi
del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 11/2001, gli elaborati relativi alla richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A
relativi alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di
connessione in località “Masseria Casone” nel Comune di Foggia presso i seguenti uffici:
1. Provincia di Foggia - Assessorato Ambiente e Territorio;
2. Comune di Foggia - Ufficio Ambiente.
Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto eolico costituito da un aerogeneratore di diametro 90,3
metri, altezza mozzo 97,5 metri e potenza di 1,00 MW e le relative opere indispensabili al funzionamento
dell’impianto stesso (strada, piazzola di montaggio, opere elettriche di connessione - cavidotti interrati e
cabina elettrica di consegna).
Il procedimento si rende necessario per permettere la valutazione dell’impatto dell’opera sulle componenti
ambientali (singolarmente e congiuntamente ad altre iniziative). Gli elaborati resteranno in visione al pubblico
per 45 giorni consecutivi a partire dalla data di deposito degli elaborati. Eventuali osservazioni potranno
essere trasmesse alla Provincia di Foggia -Assessorato Ambiente e Terrirorio.

In fede
L’Amministratore Unico
(Mattia Bresesti)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 287/2016 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
D.Lgs. n.327 del 08.06.2001 e s.m. - L.R. n.3/’05 e s.m. - Metanodotto Variante Spina di Corato DN 150 (6”)DP 75 bar ed opere connesse : Varianti al tracciato da Vertice25 a V.31 e da V.39 a V.44 DN150 (6”) DP 75 bar
da realizzarsi in agro dei Comuni di Terlizzi e Ruvo di Puglia a cura della SNAM Rete Gas spa- Costituzione
coattiva anticipata di servitù occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e/o all’asservimento
e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 327/’01.
Il Dirigente del Servizio Tecnico ed Espropri in qualità di Autorità Espropriante


















Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visto il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4 e 16;
Visto il D. Lgs. N. 327 dell’8.06.2001 e s.m.;
Vista la L. R. 22.02.2005 n.3 - art. 15 e s.m.;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto il D.P.G.R. n.161 del 22.02.2008 e s.m.;
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;
Viste le determinazioni n.7 del 10.09.2009, n.8 dell’11.09.2009, n.9 del 16.09.2009 e n. 13 del 01.12.2011,
con le quali il Direttore dell’Area per le Politiche dell’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana ha istituito gli uffici
afferenti ai Servizi della predetta Area, nonché ha individuato i dirigenti di tali Uffici, conferendone i relativi
incarichi ed, in particolare, ha conferito all’Ing. Antonio PULLI, già Dirigente dell’Ufficio di Coordinamento
SS.TT.PP. di TA/BR/LE, l’incarico “ad interim” di Dirigente dell’Ufficio Espropri e Contenzioso del Servizio
LL.PP;
Vista la determinazione n.964 del 07.12.2011 con la quale il Dirigente del Servizio LL.PP. ha disposto
per l’attuazione dell’art. 45 della L.R. n.10/’07 mediante l’esercizio della autonoma adozione di atti e
provvedimenti amministrativi a cura dei Dirigenti degli Uffici incardinati al medesimo Servizio;
Vista la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014 con la quale la G.R. ha, conferito, dalla stessa data, la direzione
del Servizio Lavori Pubblici, nonché l’incarico di dirigente ad “interim” dell’Ufficio Coordinamento di TA/BR/
LE e dell’Ufficio Espropri e Contenzioso all’ing. Antonio PULLI;
Visto il DPGR n.443 del 31.7.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo della Regione Puglia,
denominato MAIA;
Rilevato che, in attuazione dell’art. 3, comma 6 della L.R. 3/’05, l’Ufficio Regionale per le Espropriazioni
(URE)/Contenzioso svolge, fra le altre, tutte le funzioni attribuite all’Autorità espropriante regionale;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare della P. O. “Supporto alle funzioni della Regione in
materia di espropri”, emerge quanto segue:
− Con provvedimento n.290 del 30.7.2015, pubblicato sul BURP n.117 del 20.8.2015, il Dirigente del
Servizio Ecologia ha, fra l’altro, rilasciato alla SNAM RETE GAS spa, Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento della SNAM spa, con sede legale in S. Donato Milanese, l’autorizzazione unica alla
costruzione ed all’esercizio del Metanodotto Variante Spina di Corato DN 150 (6”)-DP75 bar ed opere
connesse:
- Variante al tracciato del metanodotto “Spina di Corato dal vertice 25 al vertice 31 per uno sviluppo di circa
3,5 Km DN 150 a pressione=75 bar
- Variante al tracciato del metanodotto Spina di Corato dal vertice 39 al vertice 44, per uno sviluppo di 950 m.
DN150 a pressione=75 bar
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- Ricollegamento all’allacciamento al Comune di Terlizzi per uno sviluppo di 785 m. DN 100, pressione 75 bar;
- Ricollegamento all’allacciamento FD Carburanti per uno sviluppo di 15 metri a 75 bar
− Con il succitato provvedimento è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di cui trattasi,
senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, ai sensi dell’art.13
comma 4 del D.Lgs. 327/’01, deve intendersi cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della predetta
determinazione, tale termine vale anche per il vincolo preordinato all’esproprio apposto sulle aree
interessate alla realizzazione dell’opera;
− Pertanto il termine per il compimento delle procedure espropriative dell’intervento in questione deve
intendersi fissato al 30.7.2020;
− Le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento;
− Con note in data 31.5.2016 nn. REINV/INIPU/619/SAV e 620 la SNAM RETE GAS, al fine di assicurare la
regolare esecuzione dell’opera Varianti del tracciato del Metanodotto da vertice 25 a V.31 e da V.39 a
V.44 DN 150 (6”)-DP 75 bar, ha chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies del
DPR 327/’01 la costituzione anticipata di servitù coattiva e l’occupazione temporanea, con contestuale
determinazione urgente delle indennità provvisorie di esproprio, degli immobili individuati nel suddetto
elenco descrittivo , allegando allo scopo appositi elaborati: Elenco A riportante gli immobili da asservire in
agro del Comune di Terlizzi e l’Elenco B riportante quelli in agro del Comune di Ruvo di Puglia ;
− Tali elaborati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, comprendono i rispettivi
proprietari catastali, con i quali non è stato possibile raggiungere un’intesa bonaria , le superfici da asservire,
e quelle da occupare temporaneamente per una presunta durata di 24 mesi, le relative indennità da offrire
in via provvisoria ed urgente, risultanti conformi a quelle previste nell’elenco descrittivo approvato;
− Considerato che il comma 2 lett. c) del richiamato art. 15 ex L.R. 3/’05 consente, fra l’altro, la facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, l’espropriazione anticipata di immobili, contestualmente
alla determinazione urgente delle relative indennità per opere attinenti a servizi a rete in materia di
energia, come nel caso di specie;
− Ritenuto, altresì, che l’esigenza di accedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle
opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle
utenze civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza;
− Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare;
− Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
anticipata di servitù ed occupazione temporanea, per una presunta durata di 24 mesi, ed alla contestuale
determinazione urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili;
− Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. 327 /’01 e dall’art. 15 della L. R. 3/’05, può provvedersi alla
richiesta di costituzione anticipata di servitù coattiva in favore della SNAM RETE GAS spa e di occupazione
temporanea degli immobili individuati nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 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;
Considerato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte della competente P.O., giusta
dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
dell’Ufficio Espropri/Contenzioso, oggi denominato Servizio Tecnico ed Espropri, ai sensi dell’art. 3 della citata
L.R. n.3/2005;
DETERMINA
1. E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM RETE GAS spa, Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di SNAM spa, con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto disposto
dall’art. 22 del T.U. 327/’01 e dall’art. 15 della L.R. n.3/’05, la servitù coattiva sugli immobili siti in agro
di Terlizzi e di Ruvo di Puglia, individuati negli elenchi A e B allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale con il quale costituiscono corpo unico, occorrenti per l’esecuzione dei lavori
di costruzione del metanodotto Variante Spina di Corato DN 150(6”)-75bar ed opere connesse : Varianti al
tracciato del metanodotto “Spina di Corato” dal vertice 25 al v.31 e dal v.39 al v.44 DN 150 (6”)-DP 75bar ed esercizio dell’impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità
delle relative opere espressa con provvedimento dirigenziale n. 290 del 30.7.2015 del Servizio Regionale
Ecologia.
2. E’ disposta, ai sensi dell’art.49 del TU n.327/2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio e/o asservimento, degli immobili individuati nei suddetti
allegati elenchi occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
3. E’ disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti fondi quanto segue :
− 1
Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa m.1, misurata dalla generatrice superiore, di una
tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
− 2
L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie
necessarie ai fini della sicurezza.
− 3
La costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativo accesso costituito da strada di
collegamento alla viabilità ordinaria della larghezza di m.4,00, da realizzarsi e mantenersi a cura della
SNAM Rete Gas, come evidenziato nel piano particolareggiato d’esecuzione.
− 4
L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse,
a distanza inferiore di m.13,50 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a
terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazioni della
profondità di posa della tubazione.
− 5
La facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto
il tempo previsto le superfici previste nell’allegato elenco necessarie all’esecuzione dei lavori.
− 6
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto, di cui al
sopradetto punto 1, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto
avrà anche la facoltà di rimuoverle.
− 7
Il diritto della SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti
con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni
o sostituzioni o recuperi.
− 8
l danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell’impianto saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
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− 9
Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per
l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.
− 10 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi
4. E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria di asservimento degli immobili di cui all’art. 1, negli
importi individuati accanto a ciascuno di essi nei predetti elenchi allegati al presente provvedimento.
5. Ai sensi dell’art.50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da offrire ai
proprietari catastali degli immobili individuati nei predetti elaborati, da occupare temporaneamente per
una durata presunta di 24 mesi, nella misura indicata accanto a ciascuno di essi, fatta salva la successiva
determinazione sulle eventuali osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità
offerte, a seguito della esecuzione del presente provvedimento.
6. La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al ripristino
dello stato dei luoghi ed alla riconsegna gli immobili ai rispettivi proprietari.
7. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili indicate
negli allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U.
327/’01 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
8. La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione in
possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di due anni
dalla relativa efficacia.
9. La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono
o meno le indennità offerte.
10. In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento della indennità alla SNAM Rete
Gas che vi provvederà entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta proprietaria
di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, presentazione della
dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e della documentazione comprovante la piena e libera
disponibilità del terreno.
11. In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal
presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
saranno depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio a seguito di
apposita propria ordinanza.
12. Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il
presente provvedimento può :
a) ai sensi dell’art.21, commi 3 e seguenti, del T.U. n.327 /2001, avanzare richiesta di nomina dei Tecnici,
designandone uno di propria fiducia, affinchè, unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione
e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del Competente Tribunale Civile, determinino le indennità
definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come disposto
dall’art. 52-nonies del ripetuto T.U.
13. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il
promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico.
14. Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elencchi, costituito con il presente provvedimento,
acquisterà efficacia dopo l’intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23- comma 1, lett. f) del T.U. 327 /’01.
15. Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai soli fini di
pubblicità, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 5 del T.U. 327/’01.
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16. Il presente provvedimento e gli allegati A e B facenti parte integrante dello stesso vengono redatti in forma
integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii.
17. Il presente provvedimento:
 Formato da 8 facciate oltre n.2 allegati A e B, è redatto in unico originale depositato agli atti della
Sezione Lavori Pubblici;
 sarà notificato per copia conforme alla SNAM RETE GAS spa, per i successivi adempimenti di
competenza;
 sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura e spese della SNAM
Rete Gas spa ;
 sarà pubblicizzato alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Trasporti.

IL DIRIGENTE
Ing. Antoniio Pulli
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VARIANTE SPINA DI CORATO DA V.25 a V. 31 • DA V. 39 a V.44 • DN 150 (6") • 75 bar
Allegato A: COMUNE DI TERLIZZI (BA)
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{

1.959,80

300

240,00

203

1.096,00

(

1.336,00

12

65,00

74,60

764,80

Uliveto

70

Uliveto

302

Fg.33-Vi1dell1
Rivolu1 ione
hidm1- p.He2Q.
67-186-249•72

20

FabbRur1le

12

Fg33p.lla70

12

9,60

153

Fg.33-Via deUJ
Rivoluz ione
Fascisia,p.lle 70249,187

126

100,80

123

664,00

350,40

,,.

1825,00

72

Uliveto

TOTALE

DE CHIR ICO Francesco

12

DE CHIRICO Francesco

33

74,40

2.618

DAMIANO Anna

33

"'

91,20

74,40

Uli~eto

306

11

l.109,20

187

33

DAMIANO Anna

F,1. 33• p.tle191·
195·189-169

(

"'

GJANGREGORIO G iovanni; FU GIANGR EGORIO G iovanni;
P AOLO
FU PAOLO
PR ISCIANDARO Damia no; FU
VINCENZO

826,00

341

TOTALE

RUTI GLIANI Giovanni

153

186

Uliveto

2.500

438,00

Fg.33 p.ll e249-70
67-708·139
TOTALE

Il

e

2.175,40

8,80

0,00

8,80

8,80

0,00

8,80
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VARIANTE SPINA DI CORATO DA V.25 a V. 31- DA V. 39 a V.44 - DN 150 (6") - 75 bar
All ega to A: COMUNE DI TERLIZZI (BA)
. DATI CATASTALI
DITTA

FOGLIO

MAPPA LE

QUALITA'

CLASSE

SUPERFICIE

CONFINI

SUPERflCIEOA
ASSERVIRE mq

IND(NNITA' 01

SlJPERF/Clf DA
OCCUPARE

ASS(RVIMCNTO

HMPORAN( AME/fTf

e

PERL'E SEC UZl011EOEI

MQ
D'ABRAMO Giovanni

D'ABRAMO Giovanni

13

67

Uli11et o

l

39

Uli~eto

l

TAMBORRA Michclc

,.

mo

TOTALE

IN OENNITA'
OFFERTA

DANNI C

rg.33 • Vi~bililil di
381

33

TAMBORRA Michele

L.\VORI

IIIDEtlNITA' 01

OCCUPAZJOUE
TEM?ORANEA E

.,

33
708

u

Serra

5.743

servizloS.P. 231 ·

p. lle 20-39·186708

TOTALE

Fg.33-Viabilità di
servizioS.P.231·

"'

234,40

o

o.oo

e

234,00

"'

234,40

o

o.oo

e

234,00

300

240,00

o

0,00

e

240,00

40

32,00

o

0,00

e

32,00

p.l le 67- 38708
Fg.33 p.lle39-3837-67-186-139184
340

272,00

o

0,00

e

272,00

servizioS.P.231p.lleJS-708-37

311

248,80

o

0,00

e

248,SO

TOTALE

DE NUCC IO Angioli na

DE NUCCIO Ang iolina

15

Fg.33-Viabililàdi

33

TEMPESTA Raflae!la

38

l

Uli~eto

608

TOTAlE

311

248,80

o

0,00

e

248,80

J.019

Fg.33-Viabilitàdi
servizioS.P. 231Str. Vic in alep.lle
708-38

71B

S80,00

o

0,00

e

S80,00

TOTAL[

718

580,00

o

0,00

e

580,00

8 .182

Fg.33-Viadella
Rivoluzione
Fasc ista·Str.
Vicinale p.Ue 304223-156

1100

960,00

6 14

3.315,60

e

4.275,60

TOTALE

1100

960,00

614

3.315,60

e

4.275,60

1.649

Fg.33-Viabilltil di
servii ioS.P.23 1 p.lle222-223-34

416

332,80

100

LOS0,00

e

V,12,80

TOTALE

416

332,80

100

1.080,00

e

1.412,80

Fg.33-Vi11de1l11
Rivoluiione
F11sdsl11- p.tle2S344-222-304

"'

412,SO

"'

35,00

e

447,80

"'

412,80

"'

35,00

e

447,80

87l

1.093,60

JOl

l.096,20

e

2. 189,80

94

7S,20

S7l

3.088,80

e

3. 164,00

775

4.185,00

e

5.353,80

TEMPESTA Raffaella
37

"

Ente Urbano

33

TAMBORRA Michele

GIANGASPERO Anlon io

33

17

DE LEO Raffaele

l

Uliveto

DE LEO Raffaele

16

33

PANSINI Anna Maria

34

PANSIN I An na Maria

19

"''
,,.

Uliveto

Uliveto

l

l

33

"'

TOTA LE
CHIAPPARlNO Andrea

CH IAPPARINO Anclrna

"

Uliveto

344

Seru

'

3.171

u

3.8S0

Fs.33- Viadella
Rivolui lone
fascim - p.lle 218
217-216-246 -]44-

,,.

33

20

Fg.33p.lle 224-28
246-650-222

101

Mando1leto

l

3.lClO

Fg.33Viadella
Rivoluzion e
Fascista -S ir.
Vicinal e p.lle 182
387

'"

1.168,80

60S

490,05

0,00

0,00

e

450,05

381

Ente Urbano

o

2.944

Fg. 33-Via della
Rivoluz ione
Fasc lsta-p.lle204
182-388

316

260,80

0,00

0,00

e

260,80

,sa

Uliv eto

l

4.435

Rivo luz ione
Fasc isia-p.lle387
1B2-25-216-217-

598

478,40

0,00

0,00

e

78,40

TOTAL E

1529

1.229,25

0,00

0,00

e

1.229,25

'"

652,80

198

1.609,20

e

2.262,00

TOTALE
CANN ILLO Sergio

CANN IL LO Sergio

21

33

• .n • V ldUl: "d

...

MENOEZ S URJEL Elida

•-'-'"

MENDEZ SURIEL Elid a

22

"

"

Uli veto

"

"'

Ul i11eto

,.u ~• u u

I

9ll

Rivoluzione
Fas~im -FG.40
p.lle SS-Str.

l

31.826

Fg.40-s trada
vicina fe-p.lle5842-377-8

1.678

Fg.33-Via della
Rivoluzione
Fascista- FG. 40
p.lle60-59-89-4l•
42-43-44-Str.
Vicinal e

830

FG.40-Viadella
Rivoluz ione
Fascista-p,lle70347-]09-3W-351·
310-54

TOTALE

718

812,00

1.327

fG. 40-p.lle 34770-50-51-460-308

710

S46,40

1.327

FG. 40-p.lle30971-70-346 -308

713
14ll

TOTALE
DE CHIR ICO Francesco

DE CHIR!CO Francesco

23

LU SITO Vin cenzo

TOTALE

LUSITO Vin ce n zo

"

40

56

Ulivelo

I

TOTALE
DE SAR IO Nicol e tta

DE SAR IO Nico letta
71

D'ABRAMO Luciano

l

Sem inativo

I

"'

l

D'ABRAMO Luciano
346

26

Uliveto

40

25

40
RUTIGLIANO Giusepp in a

RU TI GLIANO Giu se ppi na

347

Uliveto

l

TOTALE

699

652,80

198

1.609, 20

e

Z.262,00

'"
"'

856,00

SSl

2.980,80

e

3.836,80

8S6,00

SSl

2.980,80

e

3.835,80

'"

789,60

383

2.068,20

e

2.857,80

'"

789,60

383

2.068,20

e

2.8S7,80

718

812,00

m

1.468,80

e

2.280,80

m

1.468,80

e

2.280,80

m

2.398,90

e

2.945.30

548,80

314

2.339,30

e

2.888,10

1.095,20

636

4.738,20

e

S.813,40
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VARIANTE SPINA DI CORATO DA V.25 a V. 31 - DA V. 39 a V.44 - DN 150 (6") - 75 bar
All egato A: COMUNE DI TERLIZZI (BA)
SUPERFICIE DA
DATI CATASTALI
SUPERFICIE O:.

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

QUALITA'

ClASSE

SUPERF ICIE

CON FINI

ASSERVIRE m~

INO ENNITA' DI
ASSERv1r.1ENTO

e

464,00

0,00

MQ
MEMOLA Serafi no

MEMOLA Serafino

27

Ulivet o

I

1.41 5

4'5

Uli veto

l

2.632

Ri vo lurione

Fa scista- p.lle 457
459-458-50-359

PARISI Paolo

COMUNE d i Tc rUzzi
4'2

29

l

Ulivet o

5.826

40
TEDESCH I Be rnardi;
PASQUALE

TEDES CHI Be ma rd i;
PASQUALE

CONTI E mil iano

C ON TI Em iliano

CONT I Rizziero

CO NTI Riu iero

CONT I Roberto

CONTI Roberto

PARISI Fra ncesco

PAR ISI France s co

OFFERTA

580

0,00

e

464,00

580

464,00

0,00

0,00

e

464,00

405

2. 187,00

e

3.141,40

Fg.40-mada
40

COMUNE di Terliu i

TOTALE

INDENNITA'

vicìnil le-P.lle 442'14 6-448

TOTALE
PAR ISI Paol o

lrlD WNITA'O J

OCCUPAZIONE
TEMPORANEA E
DANN I C

FG. 40 • \I la della
455

40

28

OCCUPAR[

TE MPO RANEAMfNT[
PER l 'ESECUZIOtlE 0 [1
LAVORI m q

,o

440

Ulivel o

l

l.01 2

'"

9S4,40

TOTAU

887

954,40

005

2.187,00

e

J .141,40

FG. 40-Vi.i della
Rh10!111ione
Fncisla-p.lle 440
441•443-446--44.S444

2633

2.93 4,40

1391

7.522,20

e

10.456,60

TOTALE

2633

2-934,40

1393

7.522, 20

e

10.456,60

46'

37 1.20

o

0,00

e

371,20

877

664,00

550

3.024,00

e

3.686,00

1341

1.035,20

560

3.024,00

e

4.059,20

107

85,60

o

0,00

e

85,60

382

305,60

BO

432,00

e

737,60

'"

391,20

80

432,00

e

823,20

3806

4.lB9,60

1899

10.254,60

e

14.444,20

3606

4.189,60

1899

10.254,60

e

14.444,20

40

32,00

o

0,00

e

32,00

32,00

o

0,00

e

32,00

FG. 40 • Via deU~
Ri volu zio ne
Fa1cista-p,lle 43S
44 1-443·442

30
PARISI MAria

PARIS l MAria

PARISI Marie ll a

PARIS I Ma ri e ll a

PARISI Vitt o r ia

P ARIS I Villoria

BARILE Rosann a

BARIL E Ros a n n a

fG . 32-Su.
506

Ul ive to

l

1.240

32

Vicin~leV erdon ep.l1 c 760-507 -766

TOTALE
432

Uliveto

2

1.219

f g.40p.lle 430469-434-435-4 33·
431

,o

31

"'

Ulive to

l

3.205

f g.40 p.ll e434·
43 2-430-470
Fc .32 p.Ue247330
TOTALE

VENDOLA Mich el e

VE NO O LA Mic h e le

,o

32

430

Ulivc10

l

4.504

Fg.40 p.lle 428429-4 31-43Hl2•
469 Fg.32 p.lle
247•127
TOTALE

CE C HIRI CO Leonardo

DE CH IRICO Leonardo

•o

33

434

Uliveto

l

3.511

Fg.40 p.llc 43 5·
433-43 2-469
Fg.32 p.ll e 330248- 463-4 64

5.519

51ra daVicinal e
Vtrdo ne--330
Fg.40 p.lle 469-

TOTAL E
MALERBA Giov a nn i

COMUNE di Ter li zzi

"'
MALERBA G io vanni

34

PAOUANELU Fa bi o

32

URBA NO Chiara

32

37

330

Ulive to

l

4 .CS4

,..

Ulivt to

l

5.04 2

"'

Uli ve to

l

St ra daVteinale
Verdone--242
Fg.40 p.Jle 434•
TOTAlE
f S.32 p.ll t330317-434-463s1rad a vic in ale
Verdone

60

432,00

e

"'

412,80

ll6

1.220.4 0

e

1.633,20

"'

703,20

306

1.652,40

e

2.355,60

778

838,40

352

2.076,80

(

2.9 15,20

TOTALE

ns

838,40

352

2.076,80

e

2.9 1S,20

2.4 20

Fg.32 p.ll e 766·
767-46S-463-317•
Strada Vicinal e
Verdone

395

424,00

175

945,00

e

L369,00

TOTALE

395

424,00

175

945,00

e

1.369,00

1.240

f g.32p.lle767•
507-760-509

PAR ISI Maria

PAR ISI Maria
VJSASGGI Letizia

TAMBORRA Anna Maria

TAMBORRA Anna Maria

32

5-0S

Vigneto

m

AA
Ma nd:irleto
AB Ul~ to

l

m

1.000,00

501

2.705,40

e

3.70 5,40

872

1.000,00

501

2.705,40

e

3.705,40

2.979

Fg.32 p.11e 407·
252 -757-Su ada
Vicinale Ve rdon e

10

2-40,00

o

0,00

e

240,00

150

9,60

44

259,60

e

269,20

469

356,80

275

1.622,50

e

1.979,30

TOTALE

327

Uliveto

l

2.010

f g.32 p.lle 743407•2 19-3715trad a Vl dnale
Verdone

371

Uliveto

3

3.316

f g.32p.ll el10743-407-327•
St rada Vicina le
Verdon e

'"

Ma ndorl eto

'

2.529

FG. 32 p.lle 314133· 180-St,ada
Vicinale Ve rd one

370

Uliveto

3

3.317

32

38

TOTA LE
CE ZIO Ottav ia

39

40

290,40

PARIS I G ioacch i no

VISAGGI Le tizia

DE ZIO ou a via

374

722,40

,, J ~ I). Il e~~ •

URBANO Chiara

36

PARISI Gioacch i no

l

32

PAOUANELLI Fabio

35

Ulive to

.

32

COMUNE di Ter1iui

CO MUNE di Ter1iui

P IACENZA Francesc o

PI ACENZA F ra n cesc o

32

TOTALE
fG. 32 p.lle278·
74 3-371-Str ada
Vkinale Ve rdo ne
TOTALE

"'

606,40

m

1.882,10

e

V1a8, S0

336

391,20

185

999,00

e

1.390,20

1.390,20

336

391,20

185

999,00

e

500

551,20

e

1.890,40

500

551,20

"'
"'

1.339.20
1.339,20

e

1.890,40
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VARIANTE SPINA DI CORATO DA V.25 a V. 31- DA V. 39 a V.44 - DN 150 (6") - 75 bar
Allegato A: COMUNE DI TERLIZZI (BA)
SUPERFICIE DA

DATI CATASTALI
DITTA

FOGUO

SUPERFICIE

MAPPA LE

QUALITA'

CU,SSE

'"

Uliveto

'

1.68 1

413

Ul iveto

'
'

4.000

CONFINI

S'JPERFIO[OI<
ASSERVIR(m~

lt~OWNITA' 01

ASSERV IMENTO

OCCUPARE
TEM PORAtlEAMEtITE

(

PER L'ESECUZIONE DEI

MQ
DI GRUMO Maria

DI GRUMO r,fa ri.i

"
GESMUNOO Francesca

"

460
AS

461

Ente Urbano

173

Uliveto

"'

Ente Urbano

905

'

MASSARO Rober1o

DE BARTOLO Frances co

DE BARTOLO F rancesco

"

DE BARTO LO Giuseppe

DE BARTOLO Alessa n dro

DE BARTOLO Alessandro

DE BARTOLO Giacomo

DE BARTOLO Giacomo

MIG LlO RINI F rancesca

MIG LIOR INI Francesca

G UASTAMACCH IA Maria

G UAS TAMACCH lA Ma ria

32

49

COMUN E 01 TERLIZZI

DE PALO An na Maria

DE PALO Anna Ma ria

DE PA LO Dome nico

DE PALO Domenic o

VENDOLA Chiara

V ENDOLA Chia ra

P ETRUZZELLA Eugen io

PETRUZZELLA Eug enio

PETR UZZE LLA Nicola

PETR UZZE LLA Nico la

PETRUZZELLA Rob erto

PETR UZZEL LA Robe r1 o

DE CHIR ICO Ma ria

DE CHIRICO Maria

51

D'ELIA Giuseppe

D'ELI A Giuseppe

DE CHIRICO Ma ria

DE CHIRICO Mar ia

507

2.737,80

e

3.613,00

1196

6.458,40

e

8.566,GO

'"

2.138,40

e

'

2.644,00

l.239

Fg.32 p.lle2H·
461-274-1CJ0.7H
tradavi, inale
Verdone

142

164,00

S4

353,60

e

517,60

TOTALE

567

669,60

"°

2.492,00

e

3.161,60

57.60

o

0,00

e

57,60

,,

648

Manda rtelo

1

73

73

Ulivelo

1

10.429

FG. 32p.lle489ll)'.Vitrada
Vicinale Verdone

"'

Mandorleto

2

75

FG. 32p.Ue657660-659-658-655652-653-654

657

Uliveto

2

"'

FG. 32 p.lle660659-656-653-654Strada Vicina le
Ve rdone

"'
"'

Uliveto

2

2.731

Uliveto

2

60

Uliveto

3

63

TOTALE
Fg.32p.Jle635531-529-754-642639-636
fg.32p.lle636638-75 4-642-643•
640-637
Fg.32 p.lle637•
636-639-6f.2-M3Sm1daVici nale

"'

Uliveto

2

,.

637

Uliveto

'

"

MSem in.
Arb.

1

1.164

31

ASVigne lo

2

8.455

17

31

17

Uliveto

'

7.909

72

72

57,60

o

0,00

26 14

3.873,60

1'44

9.957,60

2614

3.873,60

'"'

9.957,60

Ie

5

4.00

o

0,00

(

ll5

92,00

o

0,00

e

92,00

'"

Ul iveto

2

eas

332

Uli veto

1

S.666

20

57,60
13.831,20

13.831,20

4.00

120,00

96,00

o

96,00

<

96,00

30

24,00

o

0,00

e

24,00

"

20,80

o

0,00

<

20,80

36

28,80

o

o.oo

e

28,80

92,00

73,60

0,00

o.oo

e

73,60

10

,.oo

o

0,00

e

8.00

fg.32p.lle6 34633-636-639-640Strada Vicinal e

15

12,00

o

0,00

e

12.00

TOTAL[

2S

20,00

o

0,00

e

20,00

fg .31Str.
Pantanellap.ll e
269·26- 17 Fg. 20
Str. Prov.n"2
Corato·Terfiui

l1S

102,40

o

0.00

e

102,40

"'

102,40

o

o.oo

e

102,40

51l

567,20

182

1.522,80

(

2.reo,00

TOTALE
Fg.20St r. Prov

511

567,20

"'

1.522,80

e

2.090,00

Cora to{TerliH I •
p.lle 132-332-473
474

451

512,00

"'

1.339,20

'

1.85 1,20

Fg. 31 Sir.
Pantanella p.lle
2J.589fg. 20St r.
Pro v.n"2 Corato•
Te rlizz i

,.,

,o

e

Fg.32p.lle633632-635-638-639640-637-634

451

512,00

"'

l.3H,20

<

1.851,20

Fg.20 p.lle 334132-189-83-473474

4054

4.532,00

2142

11.566,80

'

16.098,80

TOTALE

4054

4.532,00

2142

11.566,80

e

16.098,80

TOTALE

52

875,20

505,60

TOTALE

so

813,40

2.108,00

32

COMUNE di Terli zzi

e

715

110-274-100.469273-t rada
Vicinale Verdone

TOTALE
GUASTAMACCHIA
Gio acchi n o

48

610,20

203 ,20

SlradaVici nalc

Fg.32p.lle651•
650-647-645-644Strada Vicinale
Verdone

''°
G UASTAMACCHIA
Gioacch in o

113

'"

Fg.3 2p.ll e453110-274-461-

4l5

32

32

47

4.140,00

"'

Strada Vicina le
Verdone

TOTALE

DE BARTOLO Gi useppe

1.944,00

(

1735

COMUNE di Terliui

MASSARO Roberto

e

583,20
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"
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Fg.32 p.ll e4603.227

32

IANNE LLI Gioacchino

(
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Fg.32p.llel44-
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JND[NNITA' DI
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VARIANTE SPINA DI CORATO DA V.25 a V. 31- DA V . 39 a V.44 - DN 150 (6") - 75 bar
Allegato A: COMUNE DI TERLl22I (BA)
SUP[RFICI[ OA
DATI CATASTALI
SUP EllflOfDA

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

QUAUTA'

CLASSE

SUPERFICIE

CONFINI

A55EffV IIIEm~

INOfNNrTA' 01
i\SSERV IMENTO

e

PER L'(SECUZIOflE Q[J
LAVORI mq

696,80

o

MQ
CAMPANA Ricc ardo

CAMPANA Riccatdo

OCCUPARE
T[MPORAN[AMErlTE

INOfNNITA' 0 1

TOTAlE

OCCUPAZIONE
TEMPORANEA E

INDEN NITA'

OFFERTA

DANNI C

,.,

Fg.20Str. Prov.

53

DE VANNA Giovann a

DE VANNA Giovanna

20

132

12.950

Enlc Urban

Con to/Terlizzi•
p.Ue 303.307.13 1

871

o.oo

e

e

696,80

276-<:S0-81-82·
189-332-334

871

696,80

o

o.oo

3106

2,122,,0

s,1,00

2.921,40

3 106

2.722,GO

541,00

2.921,40

fg.20p.lle 132-8 1
str-1 da-189-332

501

19,20

74

399,60

(

fg.20 p.lle 332132-82-strada-83

1234

L492,00

e

S.228,SO

""
"
"

'"
'"

3.736,80

1.Sll,20

4. 136,40

e

S.647,60

o

o.oo

e

19,20

19.20

o

0,00

e

19,20

40S4

4,719.20

2354

12.711,60

'

17.00,80

"'"

4,719,20

23S4

12.711,60

e

17.430,80

TOTALE
LUS!TO Leonardo

L USITO Leonardo
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20

Ulive10

l

2.293

332-mada
vicina l eS.An tonio
TOTALE

CAGNETTA Maria

CAGNETTA Ma ria

A,\Sem in

lr, ig

u
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20

"'

.,
S16
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l

AASem in
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u
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AB Uliveto

3

m
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COMUNE di Terlizzi
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20
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3
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S3
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2

13. 100

fc.20 p.lle 54-6443-62-slrad~

19,20

vicin~le S.Antonio
TOTALE

I dati contenuti nel presente elenco, sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo,
facente parte del progetto definitivo.

SNAM RETE GAS S.p.A.
Realizzazione Progetti di Investimento
Progetto Iniziativa Puglia
UProject Manager
i ' lian

gataGar ,

. ~{)I

Il presente elaborato è costituito da n° 5 (cinque) fogli.

'

S.643,SO

e

5.643,80

418,SO
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ETANODOTTO VARIANTE SPINA DI CORATO DA V.25

a V.31 e DA V. 39 a V.

44 • ON 150 f6" ) - 75 ba r

Allega to B: COMUN E DI RUVO DI PUG llA (BA )
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dofinllivo.
SNAM RETE GAS S.p.A.

Reiillzzazlone Pr ogetti di Investimento
P, ogotto lnlzlallva Puglia
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 288/2016 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
D.Lgs. n.327 del 08.06.2001 e s.m. - L.R. n.3/’05 e s.m. - Metanodotto Variante Spina di Corato DN 150
(6”) - DP 75 bar ed opere connesse : Ricollegamento all’allacciamento al Comune di Terlizzi DN 100 (4”
)-DP 75 bar da realizzarsi in agro dei Comuni di Terlizzi e Ruvo di Puglia a cura della SNAM Rete Gas spa
- Costituzione coattiva anticipata di servitù occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e/o
all’asservimento e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 327/‘01.
Il Dirigente del Servizio Tecnico ed Espropri in qualità di Autorità Espropriante


















Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visto il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4 e 16;
Visto il D. Lgs. N. 327 dell’8.06.2001 e s.m.;
Vista la L. R. 22.02.2005 n.3 - art. 15 e s.m.;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto il D.P.G.R. n.161 del 22.02.2008 e s.m.;
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;
Viste le determinazioni n.7 del 10.09.2009, n.8 dell’11.09.2009, n.9 del 16.09.2009 e n. 13 del 01.12.2011,
con le quali il Direttore dell’Area per le Politiche dell’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana ha istituito gli uffici
afferenti ai Servizi della predetta Area, nonché ha individuato i dirigenti di tali Uffici, conferendone i relativi
incarichi ed, in particolare, ha conferito all’Ing. Antonio PULLI, già Dirigente dell’Ufficio di Coordinamento
SS.TT.PP. di TA/BR/LE, l’incarico “ad interim” di Dirigente dell’Ufficio Espropri e Contenzioso del Servizio
LL.PP;
Vista la determinazione n.964 del 07.12.2011 con la quale il Dirigente del Servizio LL.PP. ha disposto
per l’attuazione dell’art. 45 della L.R. n.10/’07 mediante l’esercizio della autonoma adozione di atti e
provvedimenti amministrativi a cura dei Dirigenti degli Uffici incardinati al medesimo Servizio;
Vista la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014 con la quale la G.R. ha, conferito, dalla stessa data, la direzione
del Servizio Lavori Pubblici, nonché l’incarico di dirigente ad “interim” dell’Ufficio Coordinamento di TA/BR/
LE e dell’Ufficio Espropri e Contenzioso all’ing. Antonio PULLI;
Visto il DPGR n.443 del 31.7.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo della Regione Puglia,
denominato MAIA;
Rilevato che, in attuazione dell’art. 3, comma 6 della L.R. 3/’05, l’Ufficio Regionale per le Espropriazioni
(URE)/Contenzioso svolge, fra le altre, tutte le funzioni attribuite all’Autorità espropriante regionale;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare della P. O. “Supporto alle funzioni della Regione in
materia di espropri”, emerge quanto segue:
− Con provvedimento n.290 del 30.7.2015, pubblicato sul BURP n.117 del 20.8.2015, il Dirigente del
Servizio Ecologia ha, fra l’altro, rilasciato alla SNAM RETE GAS spa, Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento della SNAM spa, con sede legale in S. Donato Milanese, l’autorizzazione unica alla
costruzione ed all’esercizio del Metanodotto Variante Spina di Corato DN 150 (6”)-DP75 bar ed opere
connesse:
- Variante al tracciato del metanodotto “Spina di Corato dal vertice 25 al vertice 31 per uno sviluppo di circa
3,5 Km DN 150 a pressione=75 bar
- Variante al tracciato del metanodotto Spina di Corato dal vertice 39 al vertice 44, per uno sviluppo di 950 m.
DN150 a pressione=75 bar
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- Ricollegamento all’allacciamento al Comune di Terlizzi per uno sviluppo di 785 m. DN 100, pressione 75 bar;
- Ricollegamento all’allacciamento FD Carburanti per uno sviluppo di 15 metri a 75 bar
− Con il succitato provvedimento è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di cui trattasi,
senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, ai sensi dell’art.13
comma 4 del D.Lgs. 327/’01, deve intendersi cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della predetta
determinazione, tale termine vale anche per il vincolo preordinato all’esproprio apposto sulle aree
interessate alla realizzazione dell’opera;
− Pertanto il termine per il compimento delle procedure espropriative dell’intervento in questione deve
intendersi fissato al 30.7.2020;
− Le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento;
− Con nota datata 31.5.2016 n. REINV/INIPU/623/SAV la SNAM RETE GAS, al fine di assicurare la regolare
esecuzione dell’opera Ricollegamento all’allacciamento al Comune di Terlizzii DN 100(4”)-DP 75 bar, ha
chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies del DPR 327 /’01 la costituzione
anticipata di servitù coattiva e l’occupazione temporanea, con contestuale determinazione urgente delle
indennità provvisorie di esproprio, degli immobili individuati nel suddetto elenco descrittivo, allegando
allo scopo apposito elaborato;
− Tale elaborato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, comprende i rispettivi
proprietari catastali, con i quali non è stato possibile raggiungere un’intesa bonaria , le superfici da asservire,
e quelle da occupare temporaneamente per una presunta durata di 24 mesi, le relative indennità da offrire
in via provvisoria ed urgente, risultanti conformi a quelle previste nell’elenco descrittivo approvato;
− Considerato che il comma 2 lett. c) del richiamato art. 15 ex L.R. 3/’05 consente, fra l’altro, la facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, l’espropriazione anticipata di immobili, contestualmente
alla determinazione urgente delle relative indennità per opere attinenti a servizi a rete in materia di
energia, come nel caso di specie;
− Ritenuto, altresì, che l’esigenza di accedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle
opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle
utenze civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza;
− Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare;
− Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
anticipata di servitù ed occupazione temporanea, per una presunta durata di 24 mesi, ed alla contestuale
determinazione urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili;
− Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. 327 /’01 e dall’art. 15 della L. R. 3/’05, può provvedersi alla
richiesta di costituzione anticipata di servitù coattiva in favore della SNAM RETE GAS spa e di occupazione
temporanea degli immobili individuati nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
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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;
Considerato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte della competente P.O., giusta
dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
dell’Ufficio Espropri/Contenzioso, oggi denominato Servizio Tecnico ed Espropri, ai sensi dell’art. 3 della citata
L.R. n.3/2005;
DETERMINA
1. E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM RETE GAS spa, Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di SNAM spa , con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto disposto
dall’art. 22 del T.U. 327 /’01 e dall’art. 15 della L.R. n.3/’05, la servitù coattiva sugli immobili siti in agro di
Terlizzi, individuati nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
con il quale costituisce corpo unico, occorrenti per l’esecuzione dei lavori di costruzione del metanodotto
Variante Spina di Corato DN 150(6”)-75bar ed opere connesse: Ricollegamento Allacciamento al Comune di
Terlizzi DN 100 (4”)-DP 75bar - ed esercizio dell’impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale
declaratoria di pubblica utilità delle relative opere espressa con provvedimento dirigenziale n. 290 del
30.7.2015 del Servizio Regionale Ecologia.
2. E’ disposta, ai sensi dell’art.49 del TU n.327/2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio e/o asservimento, degli immobili individuati nei suddetti
allegati elenchi occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
3. E’ disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti fondi quanto segue :
− 1
Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa m.1, misurata dalla generatrice superiore, di una
tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
− 2
L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie
necessarie ai fini della sicurezza.
− 3
La costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativo accesso costituito da strada di
collegamento alla viabilità ordinaria della larghezza di m.4,00, da realizzarsi e mantenersi a cura della
SNAM Rete Gas, come evidenziato nel piano particolareggiato d’esecuzione.
− 4
L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse,
a distanza inferiore di m.13,50 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a
terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazioni della
profondità di posa della tubazione.
− 5
La facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto
il tempo previsto le superfici previste nell’allegato elenco necessarie all’esecuzione dei lavori.
− 6
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto, di cui al
sopradetto punto 1, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto
avrà anche la facoltà di rimuoverle.
− 7
Il diritto della SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti
con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni
o sostituzioni o recuperi.
− 8
l danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell’impianto saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
− 9
Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per
l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.
− 10 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi
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4. E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria di asservimento degli immobili di cui all’art. 1, negli
importi individuati accanto a ciascuno di essi nei predetti elenchi allegati al presente provvedimento.
5. Ai sensi dell’art.50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da offrire ai
proprietari catastali degli immobili individuati nei predetti elaborati, da occupare temporaneamente per
una durata presunta di 24 mesi, nella misura indicata accanto a ciascuno di essi, fatta salva la successiva
determinazione sulle eventuali osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità
offerte, a seguito della esecuzione del presente provvedimento.
6. La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al ripristino
dello stato dei luoghi ed alla riconsegna gli immobili ai rispettivi proprietari.
7. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili indicate
negli allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U.
327/’01 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
8. La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione in
possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di due anni
dalla relativa efficacia.
9. La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono
o meno le indennità offerte.
10. In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento della indennità alla SNAM Rete
Gas che vi provvederà entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta proprietaria
di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, presentazione della
dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e della documentazione comprovante la piena e libera
disponibilità del terreno.
11. In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal
presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
saranno depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio a seguito di
apposita propria ordinanza.
12. Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il
presente provvedimento può :
a) ai sensi dell’art.21, commi 3 e seguenti, del T.U. n.327 /2001, avanzare richiesta di nomina dei Tecnici,
designandone uno di propria fiducia, affinchè, unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione
e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del Competente Tribunale Civile, determinino le indennità
definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come disposto
dall’art. 52-nonies del ripetuto T.U.
13. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il
promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico.
14. Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elencchi, costituito con il presente provvedimento,
acquisterà efficacia dopo l’intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23- comma 1, lett. f) del T.U. 327 /’01.
15. Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai soli fini di
pubblicità, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 5 del T.U. 327/’01.
16. Il presente provvedimento e l’allegato facente parte integrante dello stesso viene redatto in forma
integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii.
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17. Il presente provvedimento:
 Formato da 8 facciate oltre l’allegato, è redatto in unico originale depositato agli atti della Sezione
Lavori Pubblici;
 sarà notificato per copia conforme alla SNAM RETE GAS spa, per i successivi adempimenti di
competenza;
 sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura e spese della SNAM
Rete Gas spa ;
 sarà pubblicizzato alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Trasporti.

IL DIRIGENTE
Ing. Antoniio Pulli
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 32/2017 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
D.Lgs. n.327 del 08.06.2001 e s.m.- L. R. n.3/’05 e s.m.- SNAM Rete Gas S.p.a. Realizzazione del Metanodotto
1. Variante Deviazione per Manfredonia DN.500(20”) - DP 64 bar ed opere connesse2. Ricollegamento Allacciamento al Comune di Manfredonia DN 100 (4”) - 75 bar Costituzione coattiva anticipata di servitù e occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e/o
all’asservimento, determinazione urgente delle relative indennità ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 327/’01.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI in qualità di Autorità Espropriante
Regionale
Vista la L. R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7 /98;
Visto il D. Lgs.n. 165 del 30.03.2001, artt. 4 e 16;
Visto il D. Lgs. n. 327 dell’8.06.2001 e s.m. artt. 22, 52 sexies e 52 octies;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 - art. 15 e s.m.;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto il D.P.G.R. n.161 del 22.02.2008 e s.m.;
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;
Viste le determinazioni n.7 del 10.09.2009, n.8 dell’11.09.2009, n.9 del 16.09.2009 e n. 13 del 01.12.2011,
con le quali il Direttore dell’Area per le Politiche dell’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana ha istituito gli uffici
afferenti ai Servizi della predetta Area, nonché ha individuato i dirigenti di tali Uffici, conferendone i relativi
incarichi ed, in particolare, ha conferito all’Ing. Antonio PULLI, già Dirigente dell’Ufficio di Coordinamento
SS.TT.PP. di TA/BR/LE, l’incarico “ad interim” di Dirigente dell’Ufficio Espropri e Contenzioso del Servizio L L.
PP;
Vista la determinazione n.964 del 07.12.2011 con la quale il Dirigente del Servizio LL.PP. ha disposto per
l’attuazione dell’art. 45 della L.R. n.10/’07 mediante l’esercizio della autonoma adozione di atti e provvedimenti
amministrativi a cura dei Dirigenti degli Uffici incardinati al medesimo Servizio;
Vista la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014 con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’Area di Coordinamento “Politiche per lo Riqualificozione, lo Tutela e la Sicurezza Ambientale e per
l’Attuazione delle Opere Pubbliche”, ha conferito, alla stessa data, la direzione del Servizio Lavori Pubblici,
nonché l’incarico di dirigente ad “interim” dell’Ufficio Coordinamento di TA/BR/LE e dell’Ufficio Espropri e
Contenzioso all’ ing. Antonio Pulli;
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. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regiona Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denomina to MAIA;
Rilevato che, in attuazione dell’art. 3, comma 6 della L.R. 3/’05, il Servizio Tecnico ed Espropri (ex Ufficio
Regionale Espropri) svolge, fra le altre, tutte le funzioni attribuite all’Autorità Espropriante regionale;
Che sulla la base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
espropriativo, emerge quanto segue:
Con provvedimento n.159 in data 09/09/2016, pubblicato sul BURP n.104 del 15/09/2016, il Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Responsabile del Servizio Via e Vinca - ha, tra l’altro, rilasciato alla
SNAM Rete Gas S.p.a ., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a., con sede

27394

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

legale in S. Donato Milanese, l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio del Metanodotto:
1. Variante Deviazione per Manfredonia DN.500(20”) - DP 64 bar ed opere connesse;
2. Ricollegomento Allacciamento al Comune di Manfredonia DN 100 (4”) - 75 bar da realizzarsi a cura della SNAM Rete Gas S.p.a. con l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni
dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo provvedimento.
Con il succitato provvedimento è stato, altresì, apposto il vincolo preordinato all’esproprio e/o
all’asservimento sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere in parola con una durata pari a cinque
anni decorrenti dalla data di efficacia dello stesso provvedimento ed è stata, inoltre, dichiarata la pubblica
utilità senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, ai sensi dell’ art. 13
-comma 4- del DPR n. 327/2001 e s.m., deve intendersi fissato in congruenza con quello della citata apposizione
del vincolo e, quindi, con scadenza in data 09/09/2021.
Le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati nel
piano particellare e nell’elenco delle ditte acclusi all’avviso di avvio del procedimento.
Con note nn. INGCOS/INIPU/54/SAV e INGCOS/INIPU/55/SAV entrambe in data 24/01/2017 la SNAM
Rete Gas, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle suddette opere di realizzazione del Metanodotto
“Variante Deviazione per Manfredonia DN.500(20”) - DP 64 bar - ed opere connesse” e “Ricollegamento
Allacciamento al Comune di Manfredonia DN 100 (4”) - 75 bar - “ ha chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e
52 sexies ed ex art. 52 octies del DPR 327/2001 la costituzione anticipata di servitù coattiva e l’occupazione
temporanea, con contestuale determinazione urgente delle indennità provvisorie di esproprio degli immobili
individuati nei suddetti piano particellare di esproprio e nell’elenco descrittivo, riportanti gli immobili da
asservire e da occupare temporaneamente in agro del Comune di Manfredonia.
Tali elaborati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, comprendono i rispettivi
proprietari catastali, con i quali non è stato possibile raggiungere un’ intesa bonaria, le superfici da asservire
e quelle da occupare temporaneamente per una presunta durata di 24 mesi, le relative indennità da offrire
in via provvisoria ed urgente, risultanti conformi a quelle previste nel suddetto elenco descrittivo approvato
con l’ innanzi detta determinazione dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Responsabile del
Servizio Via e Vinca- n. 159/2016.
Considerato che il comma 2 lett. c) del richiamato art. 15 ex L.R. 3/’05 consente, fra l’altro, la facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, l’espropriazione anticipata di immobili, contestualmente
alla determinazione urgente delle relative indennità per opere attinenti a servizi a rete in materia di energia,
come nel caso di specie.
Ritenuto, altresì, che l’ esigenza di accedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle
opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze
civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
anticipata di servitù ed occupazione temporanea, per una presunta durata di 24 mesi ed alla contestuale
determinazione urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili.
Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. 327/’01 e dall’art. 15 della L. R. 3/’05, può provvedersi
alla richiesta di costituzione anticipata di servitù coattiva in favore della SNAM Rete Gas S.p.a. e di occupazione
temporanea degli immobili individuati negli allegati elenchi, ciascuno riferito al rispettivo intervento, che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 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.
Considerato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del funzionario istruttore del
competente Servizio Tecnico ed Espropri, giusta dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del
Servizio Tecnico ed Espropri ( ex Ufficio Regionale Espropri/Contenzioso) ai sensi dell’art. 3 della citata L.R.
n.3/2005;
DETERMINA
Art.1- E’ costituita anticipatamente, ai sensi dell’art. 22 del T.U. 327/2001 e dall’art. 15 della L.R. n.3/’05 e
ss.mm.ii ., in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese 20097 (MI)- Piazza Santa Barbare n.7 -, la servitù
coattiva sugli immobili siti in agro del Comune di Manfredonia, così come individuati negli elenchi
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con il quale costituiscono
corpo unico, occorrenti per l’esecuzione dei sottoindicati lavori di realizzazione del Metanodotto:
• “Variante Deviazione per Manfredonia DN.500(20”) - DP 64 bar - ed opere connesse”
• “Ricollegamento Allacciamento al Comune di Manfredonia DN 100 (4”) - 75 bar-”
ed esercizio dell’impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica
utilità delle relative opere espressa con provvedimento dirigenziale n. 290 del 30.7.2015 del Servizio
Regionale Ecologia.
Art.2- E’ disposta, ai sensi dell’art.49 del TU n.327 /2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio e/o asservimento degli immobili individuati nei suddetti
allegati elenchi, ciascuno riferito al rispettivo intervento, occorrenti per la realizzazione delle opere in
parola, per una presunta durata di 24 mesi.
Art.3- E’ disposto, come richiesto da SNAM Rete Gas S.p.a., sugli immobili individuati negli allegati elenchi,
ciascuno riferito al rispettivo intervento, quanto segue:
3.1 Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa m.1, misurata dalla generatrice superiore, di una
tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
3.2 L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie
necessarie ai fini della sicurezza;
3.3 La costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativo accesso costituito da strada di
collegamento alla viabilità ordinaria della larghezza di m.4,00, da realizzarsi e mantenersi a cura
della SNAM Rete Gas, come evidenziato nel piano particolareggiato d’esecuzione;
3.4 L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di m.11,50 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita
a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazioni
della profondità di posa della tubazione;
3.5 La facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per
tutto il tempo previsto le superfici previste negli allegati elenchi necessarie all’esecuzione dei lavori;
3.6 Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative ai gasdotti, di cui al
sopradetto art.1, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che
pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
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3.7 Il diritto della SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti
con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali
riparazioni e/o sostituzioni e recuperi;
3.8 l danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell’impianto saranno determinati di
volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
3.9 Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per
l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della
servitù;
3.10 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art.4 - Sono urgentemente determinate, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e s.m., le indennità
provvisorie di asservimento da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie degli immobili
ricaden ti in agro del Comune di Manfredonia interessati dalla realizzazione degli interventi di cui al
precedente art. 1), negli importi rispettivamente indicati accanto a ciascuna di esse, così come riportati
negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.
Art.5 - Ai sensi dell’art.50 del predetto T.U. n.327/2001 sono determinate in via provvisori a, anche, le
indennità da offrire ai proprietari catastali degli immobili individuati negli innanzi detti elenchi, da
occupare temporaneamente per una durata presunta di 24 mesi, nell’ammontare indicato accanto a
ciascuno di essi.
Art.6 - La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna gli immobili ai rispettivi proprietari.
Art.7 - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificata alle ditte proprietarie degli immobili
individuate negli allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai sensi
dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/’01 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/2005.
Art.8 - La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione in
possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di due
anni dalla relativa efficacia.
Art.9 - La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se
condividono o meno le indennità offerte.
Art .10 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento della indennità alla SNAM
Rete Gas che vi provvederà entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta
proprietaria di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e degli
eventuali danni, sulla base della presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno.
Art. 11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal
presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
saranno depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, a seguito di
apposita propria ordinanza.
Art.12 - Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie offerte con il
presente provvedimento può:
a) ai sensi dell’art.21-comma 3 e seguenti- del T.U. n.327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005, ai
fini della determinazione delle indennità definitive, avanzare richiesta di nomina dei Tecnici per la
composizione del previsto Collegio Tecnico, nei modi e nei termini ivi previsti.
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia ed in tal caso le indennità definitive saranno determinate come
di sposto dall’art. 52-nonies del ripetuto T.U.
Art.13 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico.
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Art.14 - Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento,
acquisterà efficacia dopo l’intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 23 - comma 1, lett. f)- del T.U. 327/2001 es.m.
Art.15- Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete
Gas, ai soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23 -comma 2 e 5- del T.U. n. 327/2001 e s.m.
Art.16 - Il presente provvedimento:
• composto da 8 facciate, oltre gli allegati elenchi, è redatto in unico originale e depositato agli atti
della Sezione Lavori Pubblici;
• viene redatto in forma “integrale” ed “oscurata”, con parti prive dei dati sensibili non necessarie ai
fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
• sarà notificato per copia conforme alla SNAM Rete Gas S.p.a. per i successivi adempimenti di
competenza;
• sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura e spese della SNAM
Rete Gas S.p.a .;
• sarà pubblicizzato alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Trasporti.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Pulli
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 281/2017 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
D.Lgs. n.327 del 08.06.2001 e s.m.- L. R. n.3/’05 e s.m.- Metanodotto Spina per Polignano a Mare 1° e
2° tratto e DN 150 (6”) - DP 24 bar ed opere connesse da realizzarsi nel Comune di Polignano a Mare
a cura della SNAM Rete Gas spa - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento e di
occupazione temporanea ai sensi dell’art. 26 -2° comma del DPR n. 327/2001 e s.m. da corrispondere in
favore della ditta concordataria sig.ra Pellegrini Laura Maria proprietaria dell’immobile di cui al fg. 25 - p.lla
39-in agro del Comune di Polignano a Mare.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determina n.172 del 6.10.2016 con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
Responsabile del Servizio Regionale VIA e VINCA ha, fra l’altro, rilasciato alla Snam Rete Gas S.p.a., Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, l’
autorizzazione unica alla “Costruzione ed all’esercizio del Metanodotto Spina di Polignano a Mare lI e II tronco
DN 150 (6”)-DP 24 bar ed opere connesse”.
Considerato che con il succitato provvedimento è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento
di cui trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che pertanto, ai sensi
dell’art.13 comma 4 del D.Lgs. 327/2001, deve intendersi in cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia
della medesima determinazione e quindi il termine per il compimento delle procedure espropriative dell’
intervento in parola deve intendersi fissato al 06.10.2021; tale termine va le anche per il vincolo preordinato
all’esproprio apposto sulle aree interessate alla realizzazione dell’opera;
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento;
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 716 in data 20/12/2016 con la
quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e
ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o l’ occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Polignano a Mare, di cui
alla citata autorizzazione unica rilasciata dal Servizio Regionale VIA VINCA con l’innanzi detta determinazione
Dirigenziale n. 172/2016, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo provvedimento per farne
parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 50 del T.U.
e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da corrispondere in favore
delle ditte proprietarie interessate,.
Vista la nota prot. INGCOS/INIPU/347/SAV in data 12/04/2017 con la quale la medesima Società Snam
Rete Gas con riferimento alla ditta catastale sig.ra Pellegrini Laura Maria proprietaria dell’immobile di cui
al fg. 25 - p.lla 39-, interessato dalla realizzazione dell’opera di che trattasi, che ha accettato le indennità
provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio a Lei offerta, ha
chiesto l’emissione del provvedimento regionale di autorizzazione al pagamento diretto in favore della stessa
ed a tal fine ha trasmesso la relativa accettazione delle suddette indennità con contestuale autocertificazione
rilasciata ai sensi degli artt. 48 e 76 del DPR n. 445/2000 unitamente al verbale di immissione in possesso
ed accertamento dello stato di consistenza ed all’elenco che riporta la medesima ditta concordataria con
l’indicazione dell’ammontare delle indennità da corrispondere in suo favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 del DPR n.
327/2001 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità in favore dell’innanzi detta ditta catastale
concordataria, così come riportato nell’elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante,
sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la lettera “B” omettendo le parti non necessarie ai fini della
pubblicità legale.
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.
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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 L.R. 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.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs . n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327;
Vista la L. R. 22.02.2005 n. 3 ed, in particolare, l’art. 3 - comma 6-;
Vista la L.R. 16.04.07, 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”
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Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 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 Espropri azioni “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 la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
ORDINA
Art.1- Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese,
provveda al pagamento delle indennità in favore della ditta catastale concordataria sig.ra Pellegrini
Laura Maria che ha condiviso le indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea
non preordinata all’esproprio a Lei offerta, così come riportato nell’elenco allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e per gli importi accanto indicati, proprietaria degli immobili
di cui fg. proprietaria dell’immobile di cui al fg. 25 -p.lla 39- in agro del Comune di Polignano a Mare,
occorrente per la realizzazione dei “Costruzione ed all’esercizio del Metanodotto Spina di Polignano a
Mare l e II tronco DN 150 (6”)-DP 24 bar ed opere connesse”.
Art.2- Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., 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 “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.6 facciate ed è redatto in unico originale nonchè 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 Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali -Servizio VIA e VINCA-;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione
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Puglia, a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p .a. con sede in Bari;
f) 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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METANODOTTO SPINA DI POLIGNANO A MARE (BA)

l ' e 2' Tratto DN 150 (6 " ) - 24 bar

Comune di POLIGNANO A MARE (BA)
ALL EGATO A
Elenco ditte che hanno es pr essamente comunicato l 'a ccettazi one d e ll' indennit à d i asservimento, occup a zi one temporanea e danni
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Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv, Raflaolo La nlinoltl)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 282/2017 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
D.Lgs. n.327 del 08.06.2001 e s.m.- L.R. n.3/’05 e s.m. - Metanodotto Spina per Polignano a Mare 1° e 2°
tratto e DN 150 (6”) - DP 75 bar ed opere connesse- “Ricollegamento all’allacciamento PUGLIALIMENTARI
DN 100 (4 bar”) - DP 24 bar-” da realizzarsi nel Comune di Polignano a Mare a cura della SNAM Rete Gas
spa - Ordinanza di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - delle indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea in favore della
ditta non concordataria ex comproprietaria Società Puglialimentari S.r.l./ sigg.ri lmpedovo Anna e Giuliani
Gianpaolo.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determina n.172 del 6.10.2016 con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
Responsabile del Servizio Regionale VIA e VINCA ha, fra l’altro, rilasciato alla Snam Rete Gas S.p.a., Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese,
l’autorizzazione unica per la realizzazione delle sottoelenate opere .
− Impianto di riduzione HPRS 10” P 75/24 bar;
− Ricollegamento Allacciamento al Comune di Polignano a Mare - DN 100 (4 “) DP 75 bar;
− Ricollegamento all’allacciamento PUGLIALIMENTARI DN 100 (4 bar”) - DP 24 bar-;
− Ricollegamento all’allacciamento Aladin- DN 100 (4”) - DP 75 bar.
Considerato che con il succitato provvedimento è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento
di cui trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che pertanto, ai sensi
dell’art.13 comma 4 del D.Lgs. 327/2001, deve intendersi in cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della
medesima determinazione e quindi il termine per il compimento delle procedure espropriative dell’intervento
in parola deve intendersi fissato al 06.10.2021; tale termine vale anche per il vincolo preordinato all’esproprio
apposto sulle aree interessate alla realizzazione dell’opera;
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento;
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 715 in data 20/12/2016 con
la quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n.
3/2005 e ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o
l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio sull’immobile di cui al fg. 22 - p.lla 1580- sito in
agro del Comune di Polignano a Mare, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dal Servizio Regionale
VIA VINCA con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 172/2016, così come individuato nell’elenco
allegato al medesimo provvedimento per farne parte integrante nonché sono state, altresì, determinate
rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 50 del T.U. e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di
occupazione temporanea da corrispondere in favore delle ditta comproprietaria Società Puglialimentari S.r.l./
sigg.ri lmpedovo Anna e Giuliani Gianpaolo.
Vista la nota prot. INGCOS/INIPU/348/SAV in data 12/04/2017 con la quale la medesima Società Snam
Rete Gas con riferimento alla citata ditta catastale ex comproprietaria che non ha accettato le innanzi dette
indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea a Lei offerte, ha chiesto l’emissione
dell’ordinanza di deposito delle medesime indennità in favore della stessa ed a tal fine ha trasmesso copia
delle nota di notifica della predetta determinazione dell’A.E. n. 715/2016 unitamente al verbale di immissione
in possesso ed accertamento dello stato di consistenza ed all’elenco che riporta la medesima ditta non
concordataria con l’indicazione dell’ammontare delle indennità da depositare in suo favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 del DPR n.
327/2001 e s.m., a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - Sezione Depositi - le suddette indennità provvisorie non condivise in favore della citata
ditta non concordataria, così come riportato nell’elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante, sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la lettera “B” omettendo le parti non necessarie ai
fini della pubblicità legale.
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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 L.R. 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.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs . n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327;
Vista la L. R. 22.02.2005 n. 3 ed, in particolare, l’art. 3 - comma 6-;
Vista la L.R. 16.04.07, 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”;
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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. 42 comma 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 Espropri azioni “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 la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
ORDINA
Art.1- Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p. a. con sede legale in s. Donato Milanese,
provveda al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - delle indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea non
preordinata all’esproprio in favore della ditta catastale non concordataria Società Puglialimentari S.r.l./
sigg.ri lmpedovo Anna e Giuliani Gianpaolo che non ha condiviso le medesime indennità, così come
riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per l’importo
indicato accanto ad essa, ex comproprietaria dell’immobile di cui al fg. 22 - p.lla 1580, occorrente per
la realizzazione del “Ricollegamento all’allacciamento PUGLIALIMENTARI DN 100 (4 bar”) - DP 24 bar-”
da realizzarsi nel Comune di Polignano a Mare.
Art.2- Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., 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 “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.6 facciate ed è redatto in unico originale nonchè 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 Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali -Servizio VIA e VINCA-;
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d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p .a. con sede in Bari;
f) 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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METANODOTTO RICOLLEGAMENTO ALLACCIAMENTO PUGLIALIMENTARI DN 100 (4") · 24 bar
Comune di POLIGNANO A MARE (BA)
ALLEGATO B
Elenco ditte che non hanno espressamente comunicato l'accettazione dell'indennità di asservimento, occupazione temporanea e danni
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27412

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 283/2017 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
D.Lgs. n.327 del 08.06.2001 e s.m. - L.R. n. 3/’05 e s.m.- Metanodotto Spina per Polignano a Mare 1° e
2° tratto e DN 150 (6”) - DP 24 bar ed opere connesse da realizzarsi nel Comune di Polignano a Mare a
cura della SNAM Rete Gas spa- Ordinanza di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
-Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat -delle indennità provvisorie di asservimento e di occupazione
temporanea in favore delle ditte non concordatarie ex proprietarie e/o comproprietarie degli immobili in
agro del Comune di Polignano a Mare.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determina n.172 del 6.10.2016 con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
Responsabile del Servizio Regionale VIA e VINCA ha, fra l’altro, rilasciato alla Snam Rete Gas S.p.a., Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese,
l’autorizzazione unica alla “Costruzione ed all’esercizio del Metanodotto Spina di Polignano a Mare l e lI tronco
DN 150 (6”)-DP 24 bar ed opere connesse”.
Considerato che con il succitato provvedimento è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento
di cui trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che pertanto, ai sensi
dell’art.13 comma 4 del D.Lgs. 327/2001, deve intendersi in cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della
medesima determinazione e quindi il termine per il compimento delle procedure espropriative dell’intervento
in parola deve intendersi fissato al 06.10.2021; tale termine vale anche per il vincolo preordinato all’esproprio
apposto sulle aree interessate alla realizzazione dell’opera;
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento;
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 716 in data 20/12/2016 con la
quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e
ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Polignano a Mare, di cui
alla citata autorizzazione unica rilasciata dal Servizio Regionale VIA VINCA con l’innanzi detta determinazione
Dirigenziale n. 172/2016, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo provvedimento per farne
parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi degli art t. 22 e 50 del T.U.
e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da corrispondere in favore
delle ditte proprietarie interessate,.
Vista la nota prot. INGCOS/INIPU/346/SAV in data 12/04/2017 con la quale la medesima Società Snam
Rete Gas con riferimento alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera di che trattasi, che non avevano accettato le innanzi dette indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea a loro offerte, ha chiesto l’emissione dell’ordinanza di deposito
delle medesime indennità in favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso copia delle note di notifica
della predetta determinazione dell’A. E. n. 716/2016 unitamente ai verbali di immissione in possesso ed
accertamento dello stato di consistenza ed all’elenco che riporta le medesime ditte non concordatarie con
l’indicazione dell’ammontare delle indennità da depositare in loro favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 del DPR n.
327/2001 e s.m., a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - le suddette indennità provvisorie non condivise in favore delle citate ditte non concordatarie,
così come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, sotto la lettera
“A” in forma integrale e sotto la letera “B” omettendo le parti non necessarie ai fini della pubblicità legale ..
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,
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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 L.R. 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.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs . n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327;
Vista la L. R. 22.02.2005 n. 3 ed, in particolare, l’art. 3 - comma 6-;
Vista la L.R. 16.04.07, 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;
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Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 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 Espropri azioni “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 la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
ORDINA
Art.1- Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese,
provveda al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - delle indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea non
preordinata all’esproprio in favore delle ditte catastali non concordatarie che non hanno ha condiviso
le relative indennità provvisorie, così come riportato nell’ elenco allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e per gli importi indicati accanto a ciascuno di essi, ex proprietari e/o ex
comproprietari degli immobili siti in agro del Comune di Polignano a Mare, occorrenti per la realizzazione
dei “Costruzione ed all’esercizio del Metanodotto Spina di Polignano a Mare I e II tronco DN 150 (6”)-DP
24 bar ed opere connesse”.
Art.2- Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., 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 “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.6 facciate ed è redatto in unico originale nonchè 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 Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali -Servizio VIA e VINCA-;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
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Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p .a. con sede in Bari;
f) 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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I dati contenuti nel presente elcnco 1 sono conformi a quelli contenuti
nell'elenco descrittivo.facente oarte del pro qello deflnlllvo
SNAM RETE GAS S.p.A.

Il presente elaboral o è cost ituito da n. 1 (uno) loglio.
Il Olrigcnte del Servizio Gestione Opere Pubbliche

{Avv. Raffaele LanllneUI)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 140/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
DPR n.327 /2001 -artt. 52 sexies e 52 octies- SNAM RETE GAS - L. R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. DN 150 (6”)- DP 75 bar. - Realizzazione “Adeguamento della
rete di trasporto regionale di Puglia e Basilicata DN vari : Rifacimento Allacciamento Comune di Spinazzola
DN 150 (6”) - DP 75 bar”- Costituzione coattiva anticipata di servitù e occupazione temporanea non
preordinata all’asservimento e determinazione urgente delle indennità provvisorie ai sensi dell’art. 22 del
DPR n.327 /2001 e s.m. e dell’art.15 della L. R. n. 3/2005.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 dell’01.06.2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo al Metanodotto “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari- DP
vari” che prevedeva la realizzazione di vari gasdotti ricadenti nel territorio della Regione Puglia, proposto
e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a ., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore della medesima Società
l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni
e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo
provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento generale di “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN Vari- DP
vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla
data del medesimo provvedimento, su tutte le aree interessate dalla realizzazione della medesima opera,
demandandosi alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di
cinque anni, subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai
sensi dell’art.20-comma 1- del D.lgs. n. 327/2001 e s.m.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di “Rifacimento
Allacciamento Comune di Spinazzola DN 150 (6 “)-DP 75 bar”
Vista la nota prot. INGCOST/TAPUG/275/CAR del 21.03.2018, con la quale il Responsabile del del Servizio
Ingegneria e Costruzioni Progetto Tap Puglia- della SNAM Rete Gas, con riferimento al suddetto intervento
di “Rifacimento Allacciamento Comune di Spinazzola DN 150 (6”) - DP 75 bar”, al fine di assicurare la
tempestiva e regolare esecuzione dello stesso, ha chiesto ai sensi dell’ art. 22 e artt. 52 sexies e 52 octies
del DPR 327/2001 e s.m., la determinazione urgente delle indennità provvisorie di servitù e di occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili, così come individuati nel piano particellare
descrittivo e nell’elenco delle ditte catastali interessate.
Rilevato che tali elaborati, ora, trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l’innanzi detta nota prot. n.
INGCOST/TAPUG/275/CAR del 21.03.2018, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante,
riportano le rispettive ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente per un
periodo di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso nonché le relative indennità da offrire
in via provvisoria ed urgente.
Che il comma 2 lett. c) del richiamato art. 15 ex L.R. n. 3/2005 consente, fra l’altro, la facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l’asservimento anticipato di immobili,
contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità per opere attinenti a servizi a rete in
materia di energia, come nel caso di specie.
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Ritenuto, altresì, che l’esigenza di accedere all‘espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle
opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze
civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione
in possesso, ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie da corrispondere
per l’asservimento degli immobili.
Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005,
può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento
e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, favore della SNAM RETE GAS
S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera “A” con
l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera “B” con l’omissione dei medesimi dati sensibili, che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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 L.R. 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)
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IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs . n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e s.m. -art 22-;
Vista la L. R. 22.02.2005 n. 3 art. 3 - comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, 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. 42 comma 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 la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1- E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto
disposto dall’art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva sugli immobili
siti in agro di Spinazzola , così come indicato negli elenchi “A” e “B”, allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione
di “Rifacimento Allacciamento Comune di Spinazzola DN 150 (6”) - DP 75 bar” ed esercizio dell’impianto
stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimento
dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 71 in data 19/05/2017.
Art.2- E’ disposta, ai sensi dell’art.49 del TU n.327 /2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento, degli immobili individuati nei suddetti allegati elenchi
occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
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Art.3 - E’ disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti fondi quanto segue:
 La posa in opera di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa
un metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti
tecnologiche;
 l’istallazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie
ai fini della sicurezza;
 la costruzione di manufatti accessori fuori terra, come evidenziato nel piano particolareggiato
d’esecuzione;
 l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di m.13,50 (tredici/50) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazioni della profondità di posa della tubazione;
 la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto
il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni
tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza,
la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui al sopradetto
punto 1 , sono e rimarranno di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di
rimuoverle;
 l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da
eseguire;
 l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto,
ostacoli di libero passaggio, che diminuisca o rende più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
 i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto
sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto
d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni,
manutenzioni, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati
da Snam Rete Gas a chi di ragione;
 restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art.4- Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al
precedente art. 1 , da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie, così come indicate negli elencchi
allegati e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi individuati accanto a ciascuno di esse.
Art.5- Ai sensi dell’art.50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da
offrire alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da
occupare temporaneamente per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso,
nella misura indicata accanto a ciascuno di essi, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dalle medesime ditte catastali interessate in ordine alle indennità offerte, a seguito
della esecuzione del presente provvedimento.
Art.6- La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
Art.7- Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte catastali interessate,
proprietarie e/o comproprietarie degli immobili indicate negli allegati elenchi, nella forma degli atti processuali
civili nonché pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM
Rete Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L. R. n.3/2005.
Art.8- La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione in
possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di cinque anni
dalla relativa efficacia.
Art.9- La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono o
meno le indennità offerte.
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Art.10 -In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento della indennità alla SNAM
Rete Gas che dovrà provvedere entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta
proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni
ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Art.11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat- Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.12- Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte
con il presente provvedimento può:
a) ai sensi dell’ art.21, commi 3 e seguenti, del T.U. n.327 /2001, e dell’art.16 della L. R. n.3/2005 e ss.mm.
avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinchè, unitamente al
tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato nei modi e nei termini
previsti dall’ innanzi detto art. 16 -comma 1 - , determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come disposto
dall’art. 52-nonies del ripetuto T.U.
Art.13- In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico.
Art.14- Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7 ed ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 -comma 1 , lett. f) del DPR n. 327 /2001e s.m.
Art.15- Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U.
Art.16- Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in quadruplice originale. Nell’allegato
“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.17 -Il presente provvedimento:
a) è composto da n.10 facciate ed è redatto in quadruplice originale uno dei quali depositato agli atti
della Sezione LL.PP., mentre gli altri 3 originali sono trasmessi alla Società SNAM Rete Gas per i propri
adempimenti di competenza connessi alla registrazione e la trascrizione del provvedimento;
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 Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) 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)

•

'

'

1

z

g

IS

"'z

tS.NEA
Flo,e ~•IIIJl'lln!UI
S.rdone GH.IMfl~

DITTA

01 NOla Oom&nlco Eln-lnuele

Di Nl'.Mil Piil•quà.JI

DI No{1 Oomonfco EmanUG-lti

Di Noi.a ?Hqu,1 I•

M"rmo GklMppe

Marmo Gluuppe

CArbon•Rou

CUu9UI Fr.t.nc:Hc:o
LOtfgnoir. MArlll Antonia

C..~Rou
Clfa_,.111 France•c.a

Lotlliiln0R Muta, Afltonhl

Carbon• Nrcoll

Carbone NkoLI

Ca1.trlgnano Anfonal1o .Achlllill C,Hirtgn11no Antanal'lo il.1:hllle

ISMEA
Fl0t0 VeMr.1nde
Sudone Glua;epp.

PllO?RIETARI ATTUAI.I

5~

100

110

123

FO<iLJO

,,.

lO

15'

3

MJIJIIPAI.E

~i1'11tuh\•O

lof'tn11'11111VO

Mffl~ll1fua

~J'T\INl~IW>

QUAt.11A

,

•

•

•

CIASSE

DATI CATASTALI

"·"°'

1>l

2'1S1

. ,..

MQ

~Pt:11r1rn

e

'

<

{

n.2,

J,10

.....

202.2•

00.N,Gt,it

1.7~

61,U

12,,"'

e 1.2.1111

e

<

e

-·

•rtM:NtO I MP0Jill8ll[

JOTAU

U&--126

1=,sg, P 1i. ll3

TOTW

~I ll)S iP,.I .. 31
J.tl,4).&

1'0TW

FI 110 p Ut ll
160 lU

T"OTAl..l

f1, J2Jg,laU
13·~

CONF NI

Allegato B alla lettera SNAM RETE GAS Prot. INGCOS/TAPUG/ ~

'""'

1&10

.
,

141

3420

,.,.

HO

110

AUltN'UU-a

IUP'U.rllCllDA

')

<

(

e

(

e

e

<

<



.,_,.

'2,70

LU1,77

1 nr.77

lU,.15

11,1,.)

L IULU

1611,17

'

INOl:JIIMTA.'01
M5lKVJW.Mf0

7)- /CAR del

: Rif.to All. to Comune di Spinazzola DN 150 (6" ) DP 75 bar
Comune di Spinauola (BT)

·mm

,,.

..,.

73

,,

lllO

mo

10

10

l,A'I/OII

rr,4

IIC"- I 'UECUOOWI CO

ft l'\IIP'OfLANLt.lr.1[~(

OCCUPAR(

5UPCRRCl[ DA

Mlii!
lih0INNlfA' DI
OCCVPAZIOtil[

e

<

<

(

'

'

<

l

•

C

l

2,i ,:zii

16).~

l

é

\.l ,:ZS I[

11.lS (

lOS.90

1()TA.lE

1.Jlt,OZ

U!:l,(11

......

129•0

) ,3111.07

~ .311."7

7D.~CI

'10,SQ

OIF[flTA

INOENNITA'

1oi..'!ICI ,

...
,

7,ISO

ll ~PafWff:A C
DANMC

NOTE

Il)

~

~-

-

:_
~1.e c': :!

I-~;'
f
~,.. n... J

~l ,.,,z

Y.

w
a:

I-

l.J
.....

<:

\.I)

~

~i

-

~~ -.J

~~ ~

~ -~

.a:!

,:i

27422
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

'

'

z

è

i5

""'o

Comune di Spll'\I.U'Otl {8T)
:I! I Ròtt GH S.p.A

Comun di Spln,uzol !B11

om,

59

5g

f-OGUO

"'

su Sùill 1

.

M~'?P.ALI:

0/1

B/1

11!'1'14nill llfltl

ou.-.ur-.·

.

]

CIASS.

DATI C,m.STAU

tua

,,...

J67l

MQ

WPlRJClt

.

e

e
U.~

--

t

I •t.0.0J

129'.i.,H

1,41

A~G

N:0000 IM.PONll!lU

facente oarte del oroaetto definitivo.

(In<1!.Andtd'C

I dati contenuti nel presente elenco, sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo,

Z I Rilllt Gt• S.p.A.

Comune di Splnauol• (Bn

C-OmUrt11 dl Spln.u::zala i BT)

~OPRIETAAI ATTUALI

T01AU

TOT.....

i;.._~,g, p l@l B.-

.,

r1,.!t9 p it. Ui 11,

.,

r, .ni,..tld-4 1&-

CON'RNI

Allegato B alla lettera SNAM RETE GAS Pro!. INGCOS/TAPUG/

I

lkDlhJy; fTA Ci

<

suo

§ 1.JO

~UPEHr!C\ ( 0A

e

composto da n• ~

TO'JAl.e

~

..,. e

-r- v

S1,SS

L~

Aw . Raffaele l andinetti

Il Dirigente

fogli

•

1..JZ1,U

e

U , .55

"""

U 06,lJ

e

il

OFFEII TA

IN'D[NNITA.'

.us <

205.00

<

'

l.l!i

Z.0:1-,7!1

e

'

DAAINI C

U'lDlNP,, lfA'OI
OC.CUP..ZIONE
l[MPORANrAl

REGIONE PUGLIA

•

9

120

'

m

OCCUPAAC
l fM,oRA.-.~ l NIE
~ L'tUCUZIUN[ 00
LAVO!ll mq.

Allegato alla Determina Dingenz1ale n·

•



L 11',.U

<

t4i01

•



107,ll

1 ,15,

t

<

,

'

ASSf;RY\MéPfTO

,s

un

~SUV11t m 4

tu,ti.AO( DA

/CAR del

METANODOTTO: Rif.to All.to Comune di Spinauola ON 150 (6" ) OP 75 bar
Comune di Spinauola (BT)

del

NOTE

27 MAR 20\8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018
27423

27424

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-4-2018

STUDIO LEGALE DOBRYNIA & ROTTOLA
Estratto sentenza I grado n.314/2018.

Il Tribunale nobiliare internazionale organo permanente della Corte Suprema di Giustizia nobiliare arbitrale di
Bari, in data 3 febbraio 2018 ha pronunciato la seguente sentenza:
alla Sig.ra Maya Domini, contessa, cittadina italiana, e alle figlie Paola Renna, nata a Mesagne (BR) il
23.5.1967, entrambe residenti in Gallipoli (LE) alla Via Gramsci n° 13, ed Elena Renna, nata ad Asmara il
3.10.1963, legittimamente spettano i seguenti titoli e dignità nobiliari e cavalleresche ereditari:
1. “Contessa; Cavaliere Commendatore dell’Ordine Reale dell’Etoile de la Grande Comore (Ordine Dinastico
non nazionale)”.
2. Trattamenti e qualifiche d’onore: “Donna, Eccellenza, Nobilissima, Sua Grazia”.
3. Diritto a inquartare la propria Arma Familiare con lo Stemma del relativo Ordine Cavalleresco.
L’esecuzione della presente sentenza avente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, è
estesa nel territorio degli stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e resa esecutiva in
Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale.
La presente pubblicazione per estratto al fine di dare ai terzi legale conoscenza.

Il presidente
avv. Annalisa Rottola
Studio Legale Dobrynia & Rottola
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