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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2018, n. 318
D.Lgs. n. 171/2016 - L.R. n. 15/2018 - Nomina Commissione regionale di valutazione dei candidati che hanno
manifestato l’interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale di Azienda del S.S.R. di cui all’avviso pubblico
approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 333 del 13/3/2018.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., che ha ridefinito la disciplina in materia di nomina e conferimento dell’incarico
di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente disciplinata
dall’art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., ed ha istituito - presso il Ministero della Salute - l’Elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e
degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni dovranno scegliere i Direttori
Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.
Lo stesso D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., all’art . 2, stabilisce che in caso di vacanza dell’incarico di Direttore
Generale di Azienda o Ente del SSR la Regione, con apposito avviso pubblico, rende noto l’incarico che
intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’Elenco nazionale.
Il medesimo Decreto prevede altresì che la valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una
Commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione e composta da esperti, indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ed uno dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Visto l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle
Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale pubblicato sul sito web istituzionale del
Ministero della Salute in data 12/02/2018.
Vista la L.R. n. 15/2018, con la quale la Regione Puglia ha disciplinato la nomina dei Direttori Generali delle
Aziende e degli Enti del Servizio sanitario Regionale della Puglia (S.S.R) in applicazione del predetto D.Lgs. n.
171/2016 s.m.i. stabilendo, all’art. 2, co. 4:
− Che la Commissione regionale di valutazione dei candidati per titoli e colloquio, nominata con Decreto
del Presidente della Regione, è composta da tre componenti, che non si trovino in situazioni di conflitto
di interessi, dei quali uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS),
uno designato dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), scelto fra esperti in management sanitario, e uno
designato dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria, gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario;
− Che la commissione effettua la valutazione sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate
dai candidati, anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità
e all’entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della
struttura in cui è stata maturata l’esper ienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine
manageriale. Nella valutazione si dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali
provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza;
− Che la commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati,
corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Nella rosa
proposta non potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico
di direttore generale presso la medesima azienda o ente del S.S.R. cui si riferiscono gli incarichi da attribuire;
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− Che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell’art.
8 del citato D.Lgs. n. 171/2016.
Vista la D.G.R. n. 333 del 13/3/2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di
interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali ASL BA, ASL BR, ASL TA e
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico” di Bari, rinviando ad un successivo Decreto presidenziale la
nomina della Commissione regionale che, ai sensi del predetto art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016, dovrà procedere
alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ai fini della predisposizione della rosa dei candidati
nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenti i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
degli incarichi da attribuire.
Vista la nota prot . n. P-0003661-PG - OPE-04-3/5/2018 con la quale il Dirigente dell’Area Risorse Umane
Organizzazione dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha designato il dott. Giampaolo
Grippa in rappresentanza della medesima Agenzia.
Vista la nota prot. n. 1448/SP del 3/5/2018 con la quale il Presidente della Regione Puglia ha designato il dott.
Giovanni Campobasso, Dirigente regionale del Dipartimento Salute, in rappresentanza della Regione Puglia.
Vista la nota prot. n. AOO-ISS-8/5/2018-0014041 con la quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
(I.S.S.) ha designato il dott. Francesco Gabbrielli in rappresentanza del medesimo Organismo.
Viste le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le quali i suddetti soggetti designati
hanno dichiarato l’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte nonché
l’assenza di cause di conflitto di interesse.
DECRETA
Art. 1 - E’ nominata la Commissione regionale di valutazione dei candidati che hanno manifestato l’interesse a
ricoprire l’incarico di Direttore Generale di cui all’avviso pubblico approvato con la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 333 del 13/3/2018, nella seguente composizione:
− Dott. Giovanni Campobasso in rappresentanza della Regione Puglia;
− Dott . Francesco Gabbrielli in rappresentanza dell’I.S.S.;
− Dott . Giampaolo Grippa in rappresentanza dell’ AGENAS.
Art. 2 - La Commissione di cui al precedente art. 1 dovrà procedere alla valutazione, per titoli e colloquio, dei
candidati che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico di riferimento con le modalità
procedurali stabilite dalla stessa Commissione nella seduta di insediamento e secondo le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 171/2016 ed alla L.R. 15/2018 nonché secondo quanto disposto dal presente Decreto.
Nello specifico la Commissione:
− Effettua la valutazione per titoli sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate dai candidati,
anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità e all’entità delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della struttura in cui
è stata maturata l’esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine manageriale. Nella
valutazione la Commissione dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali provvedimenti
di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
− Effettua la valutazione per colloquio al fine di accertare le capacità relazionali, di analisi e di sintesi, di
problem solving e organizzative del candidato con riferimento alla specifica tipologia dell’incarico da
attribuire.
− All’esito della selezione dovrà redigere una rosa di candidati, in ordine alfabetico e che non costituisce una
graduatoria, da proporre al Presidente della Giunta Regionale unitamente ai curricula dei candidati inseriti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

35803

nella rosa ed ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Ciascun nominativo inserito nella predetta
rosa sarà accompagnato da un giudizio sintetico formulato dalla Commissione. Nella rosa proposta non
potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico di direttore
generale presso la medesima azienda o ente del S.S.R. cui si riferiscono gli incarichi da attribuire.
Art. 3 - La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell’art. 8
del D.Lgs. n. 171/2016.
Art. 4 - Per le attività di segreteria connesse al procedimento di valutazione di cui al presente Decreto la
Commissione si avvarrà del dott. Raffaele Paudice, Responsabile di Posizione Organizzativa “Supporto al
Responsabile di Policy per monitoraggio e raccordo” - Struttura di Staff del Dipartimento Promozione della
Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti.
Art. 5 - Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 6 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 18 MAG 2018
Il Presidente
Michele Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2018, n. 320
Consiglio di amministrazione Fondazione “Carnevale di Putignano”. Nomina componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.r. n.6/2004 rubricata “”Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria
delle attività culturali”;
VISTA la D.G.R. n. n° 353 del 10/02/2010, con la quale la Regione Puglia ha aderito alla Fondazione Carnevale
di Putignano, in qualità di partecipante fondatore;
VISTO l’art. 7 dello Statuto di detta Fondazione che prevede la designazione di un rappresentante regionale in
seno al Consiglio di Amministrazione, per la durata di cinque anni;
PREMESSO che con D.P.G.R. n. 560 del 1 agosto 2014 è stato nominato il Sig. Giuseppe Genco in rappresentanza
della Regione Puglia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale di Putignano;
PRESO ATTO che con nota inviata via PEC in data 05/07/2016 al Presidente della Giunta regionale, il sig. Genco
ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del C.d.A. della fondazione “Carnevale di Putignano”;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;
DECRETA
1. È nominato, in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale di Putignano, il Sig.
DAMIANO ANDRESINI, nato a PUTIGNANO (BA) il 26/10/1950 e residente in PUTIGNANO, di cui si è provveduto
ad assumere la prescritta dichiarazione di non inconferibilità di cui al d. Lgs. 39/2013;
2. il mandato del componente avrà durata fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell’art. 7.4 dello Statuto della Fondazione;
3. di notificare, a cura del Gabinetto del Presidente, il presente decreto all’interessato nonché alla fondazione
“Carnevale di Putignano”, ed al Dipartimento per il turismo, l’economia della cultura e la valorizzazione del
territorio;
4. il presente decreto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale e sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Puglia.
Bari, addì 21 MAG 2018
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL CAPO DI GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2018, n.7
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di incarico di dirigente del Servizio Controllo
e verifica Politiche Comunitarie. Approvazione graduatoria.

Il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 7 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Programma Operativo della Regione Puglia a valere sul FESR e sul FSE per la programmazione 20142020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)
5854 del 13/08/2015;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013, pubblicato sulla G.U.C.E. del 20/12/2013.
VISTO la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518, “Adozione del modello organizzativo denominato MODELLO AMBIDESTRO
PER L’INNOVAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA REGIONALE - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”.
RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 374 del 29.06.2015, con il quale è stato conferito al dott. Claudio Stefanazzi l’incarico
di Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla direzione amministrativa,
PREMESSO CHE:
Con A.D. n. 1032 del 20/12/2017 il dirigente della sezione Personale e organizzazione ha indetto Avviso
pubblico per l’acquisizione delle candidature per affidamento di incarico di dirigente del servizio Controllo e
Verifica politiche comunitarie, struttura incardinata nel Gabinetto del presidente della G.R.;
con successivo A.D. n. 1046 del 29/12/2017, il dirigente della citata sezione ha provveduto ad una rettifica
relativa alla durata dell’incarico, quantificato in un triennio rinnovabile per un ulteriore biennio;
con proprio A.D. n. 4 del 16/02/2018, ai sensi dell’art.8 co.1 dell’Avviso, è stata nominata la commissione
esaminatrice;
VISTA la nota prot. 150-2003 del 13/04/2018, pervenuta all’Ufficio scrivente in data 18/04/2018, con cui il
Presidente della commissione ha trasmesso gli atti relativi alla citata procedura contenenti gli esiti istruttori
della valutazione;
RICHIAMATO, in particolare, il verbale n.5 del 10/04/2018, con il quale la commissione, a seguito del colloquio
effettuato - ai sensi dell’art.8 co.5 - dai candidati ammessi a sostenerlo, ha predisposto la graduatoria, stilando
una tabella riepilogativa dei punteggi conseguiti, che si riporta di seguito:
CANDIDATO
1) CALOGIURI Mauro
I2) IBIRARDI Giovanni

TOT.TITOLI
30,00
22,00

TOT. COLLOQUIO
19,00
16,00

TOT. GENERALE
49,00
38,00

PRESO ATTO dell’esito del sub-procedimento istruttorio effettuato dalla commissione a seguito di istanza di
riesame del candidato Pierluigi de Mitri, che come risulta dal verbale del 26/04/2018 - conferma le precedenti
risultanze;
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VERIFICATA la regolarità delle operazioni relative alla selezione, la cui conformità all’Avviso pubblico in parola
emerge dai verbali redatti dalla commi ssione esaminatrice;
RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art .8 co.9 dell’Avviso di selezione, all’approvazione della
prefata graduatoria;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del 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 ai dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
“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 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 del bilancio regionale.”
DETERMINA
 di prendere atto delle risultanze istruttorie contenute negli atti predisposti dalla commissione esaminatrice
e trasmessi a questo Ufficio;
 di approvare, per l’effetto, ai sensi dell’art.8 co.9 dell’Avviso per l’acquisizione di candidature per
l’affidamento di incarico di dirigente del Servizio Controllo e verifica Politiche Comunitarie, la graduatoria
stilata dalla commissione, di seguito riportata:
CANDIDATO
1) CALOGIURI Mauro
I2) IBIRARDI Giovanni

TOT.TITOLI
30,00
22,00

TOT. COLLOQUIO
19,00
16,00

TOT. GENERALE
49,00
38,00

 di trasmettere il presente atto al direttore del dipartimento risorse finanziarie per i consequenziali
adempimenti, ai sensi dell’art.4 co.1 dell’Avviso di selezione;
 di trasmettere il presente atto al dirigente della sezione Personale ed al R.U.P. della presente procedura,
per la notifica del presente atto ai suddetti candidati nonché, per gli ulteriori correlati adempimenti;
 di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo del Gabinetto del Presidente;
b) sarà pubblicato sul BURP e sul sito della Regione Puglia www.regione .puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Personale e Organizzazione ed al Segretariato
Generale della G.R.;
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d) è direttamente esecutivo e non comporta adempimenti contabili;
e) è composto da n° 4 facciate ed è adottato in originale.

Il Capo di Gabinetto
Claudio Stefanazzi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 16 maggio 2018, n. 76
Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
Visto l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/ 12/2017;
Vista la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020” del 29/12/20017;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programm i Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma o perativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 i conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletato dalla AP “Responsabile di Raccordo”, Rag. Maria Amendolara, confermata
dal Dirigente del Servizio Programmo FEAMP Dott. Aldo di Mola, riceve lo seguente relazione:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti ra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorrse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
 Priorità 1 - Capo 1;
 Priorità 2 - Capo 2;
 Priorità 4- Capo 3;
 Priorità 5 - Capo 4;
 Capo 7 “Assistenza tecnica”;
Vista la D.D.S. n. 104 del 26/06/17 (pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017) con la quale il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle
Procedure e dei Controlli del FEA P 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione
Puglia, a seguito di validazione dell’AdG nazionale con nota prot. n. 0014517 del 20/06/17;
Considerato che con nota Prot. 10825 del 18/09/2017 la Regione Puglia ha sollecitato il parere di conformità
sugli allegati al Manuale (Check list e Piste di controllo);
Preso atto che, con nota Prot. 25225 del 29/12/2017 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 224 del
09/01/2018), l’Autorità di Gestione del FEAMP ha comunicato la validazione delle Check liste delle Piste di
Controllo, allegate al precitato Manuale approvato con D.D.S. n. 104 del 26/06/17;
Considerato che con D.D.S. n. 11 del 19 gennaio 2018 (pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018) sono state
approvate le “Disposizioni Attuative Generali della Misura 4.63 (Attuazione di Strategie di Sviluppo locale di
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tipo partecipativo) e Misura 4.64 (Attività di cooperazione)”, unitamente alle “Piste di Controllo” specifiche,
a imtegrazione del “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo
Intermedio Regione Puglia”.
Considerato che, a seguito dell’applicazione, sono stati riscontrati meri errori materiali e refusi che hanno
reso opportuna la rettifica del Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni
Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia, approvato con la precitata D.D.S. n. 104 del 26/06/17;
Considerato che, pertanto, con nota Prot. 3012 del 22/02/2018, è stato trasmesso il documento modificato
al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione Generale Pesca marittima e del
l’acquacoltura, per la validazione;
Dato atto che, con nota Prot. 10174 del 09/02/2018 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7355 del 10/05/2018),
l’Autorità di Gestione del FEAMP ha comunicato la validazione della Seconda versione del precitato Manuale,
così come trasmessa;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione e all’adozione del “Manuale delle Procedure e
dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia Seconda versione” e dei suoi allegati “Check list” e “Piste di Controllo”;
Tanto premesso, si ritiene di dover approvare il “Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020
- Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia - Seconda versione”, assieme ai suoi
allegati “Check list” e “Piste di Controllo”, e si propone al Dirigente della Sezione di adottare la seguente
determinazione e precisamente di:
 approvare il “Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia - Seconda versione”, validato dall’Autorità di Gestione
del FEAMP, con nota Prot. 10174 del 09/02/2018 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7355 del
10/05/2018), e riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
 approvare le “Check list” e le “Piste di Controllo”, allegate al precitato Manuale, validate dall’Autorità di
Gestione del FEAMP, con nota rot. 25225 del 29/12/2017 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 224 del
9/01/2018), e riportate negli allegati “B” e “C”, parte integrante del presente prrovvedimento;
 dare atto che le “Disposizioni Attuative Generali della Misura 4.63 (Attuazione di Strategie di Sviluppo
locale di tipo partecipativo) e Misura 4.64 (Attività di cooperazione)” unitamente alle “Piste di
Controllo” specifiche - già approvate con D.D.S. n. 11 del 19 gennaio 2018 (pubblicata sul BURP n. 13
del 25/01/2018) - sono parte integrante e sostanziale, per quanto di pertinenza, del “Manuale delle
Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia - Seconda versione”
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzi e alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP.
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
 di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di approvare il “Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia - Seconda versione”, validato dall’Autorità di Gestione
del FEAMP, con nota Prot. 10174 del 09/02/2018 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7355 del
10/05/2018), e riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
 di approvare le “Check list” e le “Piste di Controllo”, allegate al precitato Manuale, validate dall’Autorità
di Gestione del FEAMP, con nota Prot. 25225 del 29/12/2017 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 224
del 19/01/2018), e riportate negli allegati “B” e “C”, parte integrante del presente provvedimento;
 di dare atto che le “Disposizioni Attuative Generali della Misura 4.63 (Attuazione di Strategie di
Sviluppo locale di tipo partecipativo) e Misura 4.64 (Attività di cooperazione)” unitamente alle “Piste di
Controllo” specifiche - già approvate con D.D.S. n. 11 del 19 gennaio 2018 (pubblicata sul BURP n. 13
deI 25/01/2018) - sono parte integrante e sostanziale, per quanto di pertinenza, del “Manuale delle
Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia - Seconda versione”.
 di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente provvedimento all’ Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
Il presente atto:
− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
− sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca;
− sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
− è adottato in originale e si compone di n. 7 (sette) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti documenti,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
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 Allegato A “Seconda versione del Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020
- Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia”, di 133 (centotrentatre)
faciate;
 Allegato B “Check list”, di 119 (centodiciannove) facciate;
 Allegato C “Piste di controllo”, di 37 (trentasette) facciate
− per un totale complessivo di allegati di n. 289 (duecentottantanove) facciate.
Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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1. PREMESSA
Il ProgrammaOperativoper il FondoEuropeoper gli Affari Marittimie per la Pesca(FEAMP)2014/2020
(CCI-N. 2014IT4MFOP001),è stato approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della
CommissioneEuropea n. C(2015)8452.
La Regione Puglia è stata designata, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DirezioneGeneraledella PescaMarittimae dell'Acquacoltura(Autoritàdi Gestione),"OrganismoIntermedio"
(di seguito anche 01) ai sensi dell'art. 123, par. 6, del Regolamento(CE) n. 1303/2013.
Fermorestandoche il Ministerodelle PoliticheAgricoleAlimentarie Forestali(DirezioneGeneraledella
PescaMarittimae dell'Acquacoltura),in qualitàdi Autoritàdi Gestione(AdG),è responsabiledella gestionee
attuazionedel suddetto ProgrammaOperativoFEAMP,i compiti, le funzioni e le responsabilitàdi gestione e
certificazionespecifichedegli Organismi Intermedi sono stati definiti nell'Accordo Mulliregionale(A.M.) del
20/09/2016 e ulteriormente dettagliati nella Convenzione sol1oscrittatra MIPAAF e Regione Puglia (in
conformitàa quanto previstodall'art. 123 del Reg. (CE) n. 1303/2013)in data 02/12/2016e in ottemperanza
della DGR n. 1685 del 02/11/2016.
Sulla base dello schema di "Manuale delle procedure e dei controlli • Disposizioni procedurali
dell'Autorità di Gestione", la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio ha redatto le presenti
disposizioni,in ottemperanzadell'articolo6 comma 4 della succitataConvenzione.
Le funzionidescrittesono svolte secondole modalitàe tempisticaindicatenel "Manualedelle procedure
e dei controlli" dell'OI, redatto conformementeal manuale dell'AdG anteriormentealla presentazionedella
prima dichiarazionedi spesa."

1.1 Campo di applicazione
Le presenti Disposizionisono rivolteall'OrganismolntermedioRegionePuglia,coinvoltonel processodi
attuazionedel ProgrammaOperativoFEAMP2014-2020.
Il presentedocumentocostituiscelo strumentocardine di riferimentoper la guida del complessodelle
attività dirette all'attuazionedel processogestionaledel ProgrammaOperativostesso e fornisce il quadro di
riferimentoprocedurale,giuridicoe finanziarioanche ai beneficiaridel PO FEAMP.
Le informazioni di cui al presente documento sono completate dai riferimenti normativi regionali,
nazionalie comunitariattinentile proceduredi gestionedel PO FEAMPe dai loro aggiornamenti.

1.2 Gestione del Documento
Il presente "MANUALE DELLE PROCEDUREE DEI CONTROLLI· DISPOSIZIONIPROCEDURALI
DELL'ORGANISMOINTERMEDIOREGIONEPUGLIA"(di seguito "Manuale")segue un iter su più livelli di
interventoquali:
redazione: predisposizione del Manuale, sulla base dello schema predisposto dall'Autorità di
Gestione,a cura della SezioneAttuazionedei programmicomunitariper l'agricolturae la pesca;
- condivisionepreliminaredel Manualee aggiornamento:trasmissioneagli stakeholderdella pesca e
dell'acquacolturae l'Autoritàdi Gestionenazionalee successivarevisione;
approvazione: adozione del Manuale da parte del Referente regionale dell'Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020;
pubblicazione:pubblicazionedel Manuale nel Bollettino della Regione Puglia (BURP) e nel sito
ufficialedella RegionePuglia;
- comunicazioneall'Autoritàdi Gestione:trasmissionedel Manualeall'Autoritàdi Gestione.J1azionale
per la successivavalidazionedi conformità;
aggiornamentoperiodico ed eventuali modifiche/integrazionia cura del Referent dell'Autorità di
Gestionedel FEAMP2014-2020.
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Le firme postesulla primapaginadella copia n. 1 (Copiamastet),conservatain formatocartaceopresso
la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, DipartimentoAgricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientaledella RegionePuglia, attestanol'avvenutoiter di emissionee la conseguente
approvazionedel documento.
Ogni modificae aggiornamentodel documentosegueil medesimoiter della prima emissione.
Il sistemadi identificazionedel documentoprevedei seguentielementi:
titolo del documento;
indice di revisione;
data di emissione.
Tali elementi permettonol'identificazioneunivoca del documentoanche nelle sue revisioni evolutive.
L'indicedi revisioneè un indice numericoincrementaleche parte da O (1, 2, 3, 4, ...).
La copia master del documento superato viene conservata in archivio dallaSezioneAttuazione dei
ProgrammiComunitari per l'Agricoltura e la Pesca, previa apposizione nella pagina di testa della dicitura
"SUPERATOIN DATA ....".
Il processo di revisione ed eventuale aggiornamentodelle Disposizioniviene svolto con frequenza
indicativamenteannuale o a seguito di aggiornamentidel documentodi riferimentoadottato dall'Autoritàdi
Gestionedel PO FEAMP2014/2020, e tiene conto:
delle modifichee/o integrazionidella normativaapplicabileovvero degli Orientamentie Linee Guida
forniti all'AdGda parte di OrganismiComunitarie/o Nazionali;
dei mutamentidell'assettoorganizzativo,dei sistemi informativi,dei processioperativied ingenerale
del contestooperativodi riferimentodel ProgrammaOperativoFEAMP;
delle indicazioniespressedall'Autoritàdi Certificazionee dall'Autoritàdi Audi!;
degli sviluppie delle evoluzionidelle metodologieda adottarenello svolgimentodelle attivitàdell'AdG,
delineatisulla base delle esperienzeprogressivamentematurate.
La Sezione Attuazionedei ProgrammiComunitari per l'Agricolturae la Pesca è responsabiledella
distribuzionedelle disposizioniagliEnti interessatiin forma controllataal fine di garantireche i destinatarisiano
in possessosempredella versioneaggiornatadel documento. A tal fine è previstauna distribuzionecontrollata
del documentoprotettoin manierada permetternela sola "visione" e la "stampa",escludendoqualsiasiforma
di violazione(formatopdf), utilizzandola rete informatica.

1.3 Quadronormativodi riferimento
1.3.1 RegolamentiUE (Fondi SIE)
TFUE- Trattatosul funzionamentodell'UnioneEuropea(GazzettaUfficialedell'UnioneEuropeaC83
- 2010/C 83/01);

Regolamento(UE)13D3/2D13del Parlamentoeuropeoe del Consigliodel 17 dicembre2013 recante
disposizionicomuni sul Fondo europeodi 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
marittimie la pesca e disposizionigeneralisul Fondoeuropeodi svilupporegionale,sul Fondosociale
europeo,sul Fondodi coesione e sul Fondo europeoper gli affari marittimie la pesca, e che abroga
il Reg. (CE) 1083/2006del Consiglio;
Regolamentodelegato (UE) 240/2014 della Commissionedel 7 gennaio 2014 recante un codice
europeodi condottasul partenariatonell'ambitodei fondi strutturalie d'investimentoeuropei;
Regolamentodi esecuzione(UE) 1232/2014 della Commissionedel 18 novembre2014 che modifica
il Reg. di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg.
(UE)508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consiglio ivi contenuti, e rettificail Reg. di esecuzione
(UE)215/2014;
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sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema
elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
Regolamento Delegato (UE)480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni
generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE)215l2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura
delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento di esecuzione (UE)821/2014della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE)964l2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE)1303l2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
Regolamento di esecuzione (UE)1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audi! e organismi intermedi;
Regolamento (UE)1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma
del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento (UE)1970/2015della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE)1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità
relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE)1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello
sviluppo e dell'innovazione;
Regolamento di esecuzione (UE)207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità
di esecuzione del Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescila e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il
parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi
costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello
per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
Regolamento delegato (UE) n. 20161568della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati
membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo
di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
r
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1.3.2 RegolamentiUE (Pesca e acquacoltura)
Regolamento(CE)26/2004 della Commissionedel 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
pescherecciacomunitaria;
Regolamento (CE)1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE)26/2004relativo al registro della flotta pescherecciacomunitaria;
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consigliodel 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l'azione comunitarianel campo della politica per l'ambiente marino (direttivaquadro sulla
strategia per l'ambientemarino);
Regolamento(CE)1224/2009del Consigliodel 20 novembre2009 che istituisceun regimedi controllo
comunitarioper garantireil rispettodelle normedella politicacomunedella pesca,che modificai Regg.
(CE) 847/96, (CE) 2371/2002,(CE) 811/2004,(CE) 768/2005,(CE) 2115/2005,(CE) 2166/2005,(CE)
388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007,(CE) 1300/2008,(CE) 1342/2008e che
abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94e (CE) 1966/2006;
Regolamentodi esecuzione (UE)404/2011della Commissionedell'B aprile 2011 recante modalità di
applicazionedel Reg. (CE)1224/2009del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispettodelle norme della politica comune della pesca;
Regolamento(UE)1380/2013del ParlamentoEuropeoe del Consigliodell'11 dicembre2013 relativo
alla politica comunedella pesca, che modificai Regg. (CE)1954/2003,(CE)1224/2009e del Consiglio
e che abrogai Regg.(CE)2371/2002e (CE) 639/2004del Consiglio,nonchéla decisione2004/585/CE
del Consiglio;
EUSAIR - Communicalion from the Commission lo the European Parliament, lhe council, the
europeaneconomieand social committeeand the committeeof the regionsconcerninglhe european
union strategylor the adriatic and ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014)190 final);

Regolamento(UE)S0B/2014del ParlamentoEuropeo e del Consigliodel 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE)2328/2003,
(CE)861/2006, (CE)1198/2006 e (CE)791/2007 del Consiglioe il Reg. (UE)1255/2011del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Regolamentodi esecuzione(UE)763/2014della Commissionedell'11 luglio 2014 recante modalità di
applicazionedel Reg.(UE)508/2014 del Parlamentoeuropeoe del Consigliorelativoal Fondoeuropeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazionee di comunicazionee le istruzioni per creare l'emblemadell'Unione;
Regolamentodi esecuzione(UE)771/2014della Commissionedel 14 luglio 2014 recantedisposizioni
a norma del Reg. (UE)508/2014 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimie la pesca per quanto riguarda il modelloper i Programmioperativi, la struttura
dei piani intesi a compensarei costi supplementariche ricadonosugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacolturaoriginaridelle regioni ultraperiferiche,il modelloper la trasmissionedei dati finanziari,
il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da
presentarenell'ambitodel Fondo europeo per gli affari marittimie la pesca;
Regolamentodi esecuzione (UE)772/2014 della Commissionedel 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di
determinateoperazionifinanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimie la pesca;
Decisionedi esecuzionedella Commissionedell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizioneannuale per
Stato Membro delle risorse globali del FondoEuropeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel
quadro della gestione concorrenteper il periodo2014/2020;
Decisionedi esecuzionedella Commissionedel 15 luglio 2014 che identificale prioritàdell'Unioneper
la politica di esecuzionee di controllo nell'ambitodel Fondo europeoper gli affari marittimie la
Regolamentodelegato (UE)1014/2014della Commissione del 22 luglio 2014 che inte_grail Reg.
(UE)508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consigliorelativoal Fondoeuropeo per gli alar marittimi
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e la pesca e che abroga i regolamenti (CE)2328/2003, (CE)861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007
del Consiglio e il Reg. (UE)1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati
dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e
l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca
Regolamenlo di esecuzione (UE)1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziafr nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme
concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali
Programmi;
Regolamento di esecuzione (UE)1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE)508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi
pertinenti sugli interventi;
Regolamento di esecuzione (UE)1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE)508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
Regolamento delegato (UE)1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano
in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
Regolamento delegato (UE)2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE)1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE)1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento delegato (UE)852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg.
(UE)S0B/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i
casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE)616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE)480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE)508/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio;
Regolamento delegato (UE)895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg.
(UE)S0B/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
Regolamento delegalo (UE)531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE)S0B/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi
ria'
mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
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Regolamento delegato (UE)288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE)508/2014del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilitàdelle domande;
Regolamento delegato (UE) n. 2015/1930 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie
e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della
Commissione.

1.3.3 Normativanazionale
Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimentoamministrativoe di diritto
di accesso ai documenti amministrativi"come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazionidalla Legge
del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);

Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenzialee di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e
ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.iVtemi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus
on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx
;
D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alta conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari

in materia di documentazioneamministrativa;
D.P.R. 313/2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrativedipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
aggiornato, e relative modiiiche apportaredalla L. 28 aprile 2014, n. 67e, successivamente,dal D.Lgs.
16 marzo 2015, n. 28;
D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003- Codice in materia di protezione dei dati personali
D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazionedel settore pesca e dell'acquacoltura,a norma

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazionedell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamentodi esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante ..codice dei contralti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
D. Lgs 13 ottobre 2010, n.190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 270 del 18 novembre 2010;
D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159- Codice delle leggi antimaiia e delle misure di prevenzione, nonchè
nuove disposizioni in materia di documentazioneanlimaiia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 201O,n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppi. Ordinario n. 214);
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D.M. 26 gennaio 2012 • Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 -Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;
Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento
ai cambiamenti climatici ;
'Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il
CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7- 1-2015);
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale ;
Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale.

1.3.4 Riferimentiregionaii
Organismo Intermedio/Referente Autorità di Gestione: Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia - Sezione Attuazione Programmi per l'Agricoltura
e la pesca - Dirigente di Sezione;
DGR 1423 del 1310912016con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, quale referente regionale dell'Autorità di Gestione
(RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma nonché
il referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020
per l'intera durata del programma;
DGR 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Autorità di
Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i
criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa;
Convenzione sottoscritta tra l'Autorità di Gestione nazionale e la Regione Puglia, in qualità di
Organismo Intermedio in data 02/12/2016.
Determinazione Dirigenziale del Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e
ambientale n. 372 del 12112/2016con cui è stato approvalo l'assetto organizzativo del FEAMP Puglia
2014/2020;
Referente Autorità di Certificazione: Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali - Dirigente di Sezione, da individuarsi con successivo Atto regionale.

1.4 Acronimie definizioni
1.4.1. Acronimi
Sono di seguito riportati gli acronimi utilizzati all'interno delle presenti Disposizioni:
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Acronimi utilizzati
AdG
Autoritàdi Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audi!
AdP
Accordo di Partenariato
Agenziaper le Erogazioniin Agricoltura
AGEA
ANAC
Autorità NazionaleAnticorruzione
AVCP
Autorità per la vigilanzasui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture
Codice Civile
Comitatodi Sorveglianza
CdS
CE
CommissioneEuropea
CIG
Codice IdentificativoGara
CIPE
Comitato interministerialeper la ProgrammazioneEconomica
CISE
Sistema comuneper la condivisionedelle informazioni
CLLD
Sviluppolocale di tipo partecipativo
CNR
ConsiglioNazionaledelle Ricerche
C.P.C.
Codice di proceduracivile
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
DisposizioniAttuative
DDG
Decretodel DirettoreGenerale
DGR
DecretoGiunta Regionale
D.L.
DecretoLegge
D.lgs.
DecretoLegislativo
DP
DisposizioniProcedurali
DPR
Decretodel Presidentedella Repubblica
DURC
DocumentoUnico di RegolaritàContributiva
ERS
Sistema di Registrazionee comunicazioneElettronica
FEAMP
Fondo Europeoper gli Affari Marittimie per la Pesca
FEP
Fondo Europeoper la Pesca
FLAG
Gruppi di Azione Locale nel settoredella Pesca
GURI
GazzettaUfficiale RepubblicaItaliana
GUUE
Gazzetta UfficialeUnione Europea
IGRUE
IspettoratoGeneraleper i Rapportifinanziaricon l'Unione Europea
IMS
lrregularityManagementSystem
IVA
ImpostaValore Aggiunto
L.
Legge
MiPAAF
Ministerodelle PoliticheAgricole Alimentarie Forestali
MIP
MonitoraggioInvestimentiPubblici
MOP
ManualeOpere Pubbliche
NCDA
Nuovo Codice degli Appalti Pubblici
O.I.
OrganismoIntermedio
00 .11.
OrganismiIntermedi
OT
Obietli\/i Tematici
PA
PubblicaAmministrazione
- PEMAC
Direzione
generaledella pesca marittimae dell'acquacoltura
I

cc

,

...

.,,,,
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Acronimi utilizzati
PCP
PoliticaComunedella Pesca
PdV
Pianodi Valutazione
PEC
Posta ElellronicaCertificata
PMI
Politica MarittimaIntegrata
PO
ProgrammaOperativo
PSRN
Programmadi Sviluppo RuraleNazionale
RAA
RelazioneAnnualedi Attuazione
RAdC
ReferenteAutoritàdi Certificazione
RAdG
ReferenteAutoritàdi Gestione
RPA
Responsabiledella "Pescae Acquacoltura" del ServizioTerritorialedell'Agricoltura
RDC
RegolamentoDisposizioniComuni,ossia il Regolamento(UE) n.1303/2013
RdM
Responsabiledi Misura
-

RdP

Responsabiledi Procedimento

ROT

Responsabileobiettivitematici

RUP

ResponsabileUnico di Procedimento

---

RR

Responsabiledi raccordo

S.A.L.

Stato di AvanzamentoLavori

SANl2
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIGECO
SIPA
SMI
TAR
TFUE
TU
UE
VAS

Sistema Interattivodi Notificadegli Aiuti di Staio
StrumentoFinanziariodi Orientamentodella Pesca
Systemlor Fund Managementin lhe EuropeanCommunity
Sistema InformativoAgricoloNazionale
Strullurali e di InvestimentoEuropei(Fondi)
Sistemadi Gestionee Controllo
Sistema Italianodella Pescae dell'Acquacoltura
SorveglianzaMarittimaIntegrata
TribunaleAmminislralivoRegionale
Trattato sul Funzionamentodell'UnioneEuropea
Testo Unico
Unione Europea
ValutazioneAmbientaleStrategica

~

1.4.2. Definizioni
Al fine di rendere esplicito ed univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programmae nella normativadi riferimentodel FEAMP,sono di seguitoriportatele definizioniai sensi dell'art.
2 del Reg. (UE) n. 1303/2013:
Accordodi partenariato

Un documentopreparatoda uno Staio membrocon il coinvolgimentodei partnerin linea con l'approccio
della governancea più livelli, che definiscela strategiae le prioritàdi tale Stato membro nonchéle modalitàdi
impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibilee inclusivae approvalo dalla Commissionein seguilo a valulazionee dialogo con lo
Stato membrointeressato.
Aiuti di Stato
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Gli aiuti rientrantinell'ambitodi applicazionedell'articolo107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente
regolamento,si consideranoincludereanche gli aiuti de minimisai sensi del Regolamento(CE) n. 1998/2006
della Commissione1,del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione2 e del regolamento (CE) n.
875/2007della Commissione3 •
Area del programma
Una zona geograficacoperta da un programmaspecificoo, nel caso di un programmache copre più di
una categoriadi regioni, l'area geograficacorrispondentea ciascunacategoria di regioni.
BEI

La Banca europea per gli investimenti,il Fondo europeo per gli investimentio una società controllata
della Bancaeuropea per gli investimenti.
Beneficiario
Un organismopubblicoo privato e, solo ai fini del regolamentoFEASRe del regolamentoFEAMP, una
persona fisica, responsabiledell'avvio o dell'avvioe dell'attuazionedelle operazioni;e, nel quadro dei regimi
di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro
degli slrumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte Il del presenteregolamento,l'organismoche attua lo
strumentofinanziarioovvero, se del caso, il fondo di fondi.
Carenzagrave nell'efficacefunzionamentodi un sistema di gestionee di controllo
Ai fini dell'attuazionedei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano
necessari miglioramentisostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di
irregolaritàe la cui esistenzaè incompatibilecon una revisionecontabile senza rilievi sul funzionamentodel
sistemadi gestione e di controllo.
Categoriadi Regioni
La classificazionedelle regioni come "regioni meno sviluppale", "regioni in transizione"e "regioni più
sviluppale",conformementeall'articolo90, paragrafo2.
Condizionalltàex-anteapplicabile
Un fattore critico concreto e predefinitocon precisione,che rappresentaun pre- requisitoper l'efficace
ed efficiente raggiungimentodi un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimentoo a una priorità
dell'Unione- al quale tale fattore è direttamenteed effettivamentecollegato e sul quale ha un impatto diretto.
Conto di garanzia
Un conto bancariooggetto di un accordo scritto tra un'autoritàdi gestione, o un organismointermedio,
e l'organismoche attua uno strumentofinanziario,o, nel caso di un'operazionePPP, un accordo scritto tra un
organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo
intermedio,aperto specificatamenteper detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità,
esclusivamenteper gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e

1 Regolamento (CE)n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"I (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

2Regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CEagli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).
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dall'articolo64, oppure un conto bancarioapertosulla base di condizioniche offrano garanzieequivalenticirca
i pagamentieffettuali tramite i fondi.
Destinatariofinale
Una personafisica o giuridica che riceve sostegnofinanziarioda uno strumentofinanziario.
Documento
Un supportocartaceoo elettronicorecanteinformazionipertinentinell'ambitodel presenteregolamento.
Eserciziofinanziarlo
Ai fini della parte lii e della parte IV, il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Fondodi fondi
Un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi
strumentifinanziari.Qualora gli strumentifinanziari siano attuati attraversoun fondo di fondi, l'organismoche
attua il fondo di fondi è consideratol'unico beneficiarioai sensi del punto 1Odel presentearticolo.
Irregolarità
Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da
un'azioneo un'omissionedi un operatoreeconomicocoinvolto nell'attuazionedei fondi SIE che abbia o possa
avere come conseguenzaun pregiudizioal bilancio dell'Unione mediante l'imputazionedi spese indebite al
bilancio dell'Unione.
Irregolaritàsistemica
Qualsiasi irregolaritàche possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in
tipi simili di operazioni,che deriva da una grave carenza nel funzionamentoefficacedi un sistemadi gestione
e di controllo,compresala mancataistituzionedi procedureadeguateconformementeal presenteregolamento
e alle norme specifichedi ciascun fondo.
Normespecifiche di ciascun fondo
Le disposizionidi cui alla parte lii o alla parte IV del presente regolamentoo stabilite sulla base della
parte lii o della parte IV del presente regolamentoo in un regolamentoche disciplina uno o più fondi SIE
elencati nell'articolo1, quarto comma.
Obiettivospecifico
Il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimentoo una priorità dell'Unione in uno specifico
contesto nazionaleo regionalemedianteazioni o misure intrapresenell'ambitodi tale priorità.
Operatoreeconomico
Qualsiasipersona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzionedell'interventodei fondi
SIE, a eccezionedi uno Stato membro nell'eserciziodelle sue prerogativedi autorità pubblica.
Operazione
Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei
programmiin questioneo sotto la loro responsabilità,che contribuiscealla realizzazionedegli obiettivi di una
o più prioritàcorrelate;nel contestodegli strumentifinanziari,un'operazioneè costituitadai contribuii finanziari
di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti
finanziari.
Operazionecompletata
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che è stata materialmentecompletatao pienamenterealizzatae per la quale tutti i pagamentiprevisti
sono stati effettualidai beneficiarie il contributopubblicocorrispondenteè stato corrispostoai beneficiari;.
OperazionePPP

attuata,o che si intendeattuare, di una strutturadi partenariatopubblico-privato.
Organismodi diritto pubblico

Qualsiasiorganismodi dirittopubblicoai sensi 1, paragrafo9, della direttiva2004/18/CEdel Parlamento
europeoe del Consiglio4e qualsiasigruppoeuropeodi cooperazioneterritoriale(GECT)istituitoa norma del
regolamento(CE) n. 1082/2006del Parlamentoeuropeoe del Consiglio5,indipendentementedal fatto che le
pertinentidisposizioninazionalidi attuazioneconsiderinoil GECT un organismodi diritto pubblicoo di diritto
privato.
Organismointermedio

Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di di gestione o di
certificazioneo che svolge mansioniper conto di questa autorità in relazione confronti dei beneficiariche
attuano le operazioni.
Partenariatipubblico-privati(PPP)

Formedi cooperazionetra organismipubblicie il settoreprivato,finalizzatea migliorarela realizzazione
di investimentiin progetti infrastrutturalio in altre tipologiedi operazioniche offrono servizi pubblicimediante
la condivisionedel rischio, la concentrazionedi competenzedel settoreprivato, o fonti aggiuntivedi capitale.
Periodocontabile

Ai fini della parte lii e della parte IV, il periodoche va dal 1 o luglioal 30 giugno,tranneper il primo anno
del periodo di programmazione,relativamenteal quale si intende il periodo che va dalla data di inizio
dell'ammissibilitàdella spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1 o luglio 2023 al 30
giugno2024.
PMI

Le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione
2003/361/CEdella Commissione6.
Priorità

Nelle parti Il e IV del presente regolamento l"'asse prioritario" di cui alla parte lii del presente
regolamentoper FESR,FSE e Fondodi coesionee la "prioritàdell'Unione"di cui al regolamentoFEAMPe al
regolamentoFEASR.
Programma

Un "programmaoperativo"di cui alla parte lii o alla parte IV del presenteregolamentoe al regolamento
FEAMPe il "programmadi svilupporurale"di cui al regolamentoFEASR.

'Direttiva 2004/18/CEdel Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 31 marzo 2004,relativa al coordinamentodelle procedure
di aggiudicazionedegli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GUl 134 del 30.4.2004,pag.114).
5 Regolamento{CE)n. 1082/2006 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del S luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di
cooperazioneterritoriale (GECT)(GUL 210 del 31.7.2006,pag. 19).
6Raccomandazionedella Commissione,del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, p· cole e medie
imprese (GU L 124 del 20.5.2003,pag.36).
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Programmazione
L'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento
dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta
dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Quadro politicostrategico
Un documento o una serie di documenti elaborali a livello nazionale o regionale che definisce un numero
limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che
può includere un meccanismo di sorveglianza.

Raccomandazionipertinenti specificheper paese adottate a norma dell'articolo121, paragrafo
2, TFUE e raccomandazionipertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo4,
TFUE

Le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate
mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come
stabililo nei regolamenti specifici dei fondi.

Richiestadi pagamento
Una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Staio
membro.

Spesa pubblica
Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità
pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un
organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico
e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere
eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.

Strategiadell'Unioneper una crescita Intelligente,sostenibilee Inclusiva
Gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle
conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 201O come allegato I (Nuova strategia europea per
l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13' luglio
20107e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio8 , e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi.

Strategiadi specializzazioneintelligente
Le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un
vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle
esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo
coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di
specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e
l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa.

7 Raccomandazione
del Consiglio,del 13 luglio 2010, sugli orìentamenti dì massìmaper le politiche economiche degli Stati
membri e dell'Unione (GUL 191 del 23.7.2010,pag. 28).

'Decisione del Consiglio2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati memb · a-fayor
e
dell'occupazione(GU L 308 del 24.11.2010,pag. 46).
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Strategiadi sviluppolocale di tipo partecipativo
Un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito
ed eseguito da un gruppo di azione locale.

Strategiamacroregionale
Un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra
gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai
paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che
contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

Strategiadel bacino marittimo
Un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle
istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un
bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche,
climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo.

Strumentifinanziari
Gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente
regolamento.

Sono di seguito riportate le definizioni ai sensi dell'art. 4, par. 1 del Reg. (UE) n. 1380/2013:

Accordidi partenariatoper una pesca sostenibile
Accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse
di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in
cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.

Acquacoltura
L'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad
aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi
rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura,
compresa la raccolta.

Acque unionali
Le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque
adiacenti ai territori di cui all'allegato Il del Trattato sull'Unione Europea.

Approccioecoslstemicoin materiadi gestionedella pesca
Un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di
gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre altività umane, pur
preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la
struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed
incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi.

Approccioprecauzionalein materiadi gestionedella pesca
Un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la
mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di
gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché dell peci
non bersaglio e del relativo habitat.

Attivitàdi pesca

u

19
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· Attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recuperodi un attrezzo da
pesca, al trasferimentoa bordo delle catture, al trasbordo,alla conservazionea bordo, alla trasformazionea
bordo, al trasferimento,alla messa in gabbia, all'ingrassoe allo sbarcodi pesci e prodottidella pesca.
Autorizzazionedi pesca
L'autorizzazionequale definita all'articolo4, punto 1O, del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Biomassariproduttiva
Una stima della massa di pesci di uno stock particolareche si riproducein un momentodeterminato,
inclusi sia i maschiche le femmine nonchéle specie vivipare.
Capacitàdi pesca
La stazzadi una nave espressain GT (stazzalorda)e la sua potenzamotriceespressain kW (kilowatt),
quali definite agli articoli4 e 5 del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio.
Concessionidi pesca trasferibili
Il diritto revocabileall'utilizzodi una parte specifica delle possibilitàdi pesca assegnatead uno Stato
membroo stabilitenell'ambitodi un pianodi gestioneadottatoda uno Stato membroconformementeall'articolo
19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio,che il titolarepuò trasferire.
Infrazionegrave
Un'infrazionequale definita nel pertinente diritto dell'Unione,compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del
Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio(4) e l'articolo90, paragrafo1, del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Inserimentonella flotta peschereccia
L'immatricolazionedi un peschereccionel registrodei peschereccidi uno Stato membro.
Licenzadi pesca
La licenzaquale definita all'articolo4, punto 9, del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
Limitedi catture
A secondadei casi, il limite quantitativoapplicabilealle catture di uno stock o di un gruppodi stock ittici
nel corso di un dato periodoqualoratale stock o gruppodi stock ittici sia soggettoall'obbligodi sbarco,oppure
il limitequantitativoapplicabileagli sbarchidi uno stock o di un gruppodi stock ittici nel corsodi un dato periodo
per il quale non si applica l'obbligodi sbarco.

Misuradi salvaguardia
Una Misuraprecauzionaleintesa a evitare eventi indesiderati.
Misuratecnica
La Misura che disciplina, attraverso l'istituzionedi condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da
pesca nonché restrizionidi accesso alle zone di pesca, la composizionedelle catture in termini di specie e
dimensioni,nonchégli effetti sugli elementidell'ecosistemarisultantidalle attivitàdi pesca.
Operatore
La persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresache svolge attività connesse a una
qualsiasidelle fasi di produzione,trasformazione,commercializzazione,distribuzionee venditaal dettagliodei
prodottidella pescae dell'acquacoltura.
Pescaa bassoimpatto
L'utilizzodi tecnichedi pesca seletlive con un basso impatto negativosugli ecosistemimarini e/o che
possonorisultarein emissionidi carburantepoco elevate.
Pescamultispecifìca
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Pesca selettiva
La pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgonocome bersaglioe catturanodeterminatiorganismi
in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendodi evitare o liberare
indenni gli esemplari non bersaglio.
Peschereccio
Qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una
tonnara.
Pescherecciounlonale
Un pescherecciobattentebandiera di uno Slato membro e immatricolatonell'Unione.
Prodottidell'acquacoltura
gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di
acquacolturao i prodottida essi derivati.
Prodottidella pesca
Organismi acquaticiottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodottida essi derivati.
Rendimentomassimosostenibile
Il rendimentodi equilibrio teorico più elevato che può essere prelevatocon continuità in media da uno
stock alle condizioniambientali esistenti medie senza provocareconseguenzesignificativeper il processo di
riproduzione.
Rigetti in mare
Cattureche sono rigettate in mare.
Risorsebiologichedi acqua dolce
Le specie acquatichedi acqua dolce vive disponibili e accessibili.
Risorse biologichemarine
Le specie acquatiche marine vive disponibilie accessibili,comprese le specie anadrome e catadrome
durante la loro vita in mare.
Sforzo di pesca
Il prodotto della capacità e dell'attivitàdi un peschereccio;per un gruppo di peschereccisi trat1adella
somma dello sforzo di pesca di tutti i peschereccidel gruppo.

Stato membroavente un interessedi gestionediretto
Uno Stato membro che ha un interessequalificatoo da possibilitàdi pesca o da un'attivitàdi pesca che
avvienenella zona economicaesclusivadello Stato membrointeressatoo, nel Mar Mediterraneo,da un'attività
di pesca tradizionalein alto mare.
Stock al di sotto dei limiti biologicidi sicurezza
Lo stock con un'elevata probabìlitàche la biomassa di riproduzione,stimata per tale stock alla fine
dell'annoprecedente,sia superioreal limite minimoper la biomassadi riproduzione(Blim)e il tasso di mortalità
per pesca, stimato per l'anno precedente,sia inferioreal limite massimoper la mortalità per pesca (Flim).
Stock
Una risorsa biologicamarina presente in una zona di gestione determinata.
Surplusdi cattureammissibili
La parte di catture ammissibiliche uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimentodel
tasso di sfruttamentototale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostiluzi ne e
delle popolazionidi specie sfruttateal di sopra dei livelli auspicatiin base ai miglioripareri scientificid'{ponibili.
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Taglia minimadi riferimentoper la conservazione
Le dimensioni dì una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal
diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta
all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco.

Tasso di mortalitàper pesca
Il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un
determinato periodo.

Utilizzatorefinale di dati scientifici
Un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore
della pesca.

Valore di riferimentoper la conservazione
I valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock iltici (quali la biomassa o il tasso di mortalità
per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio
biologico o un livello di rendimento auspicato.

Sono riportate di seguito le definìzioni ai sensi dell'art . 3 del Reg. (UE)508/2014:

Ambientecomune per la condivisionedelle informazioni(CISE)
Una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare
la conoscenza della situazione delle attività in mare.

Gestioneintegratadelle zone costiere
Le strategie e le misure descritte nella raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione Europea.

GovernancemarittimaIntegrata
La gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell'Unione che hanno un'incidenza sugli
oceani, sui mari e sulle regioni costiere .

Interventiintersettoriali
Iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto
previsto dal TFUE, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive
politiche.

Misura
Una serie di interventi.

Navi che operanoesclusivamentenelle acque Interne
Navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta
peschereccia dell'Unione.

Pesca costieraartigianale
La pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli
attrezzi da pesca trainati elencali nella tabella 3 dell'allegato I del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione.

Pesca nelle acque interne
Le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo
di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio.

Pescatore
Qu~siasi pernorn,che '"""'

altiOlà di pese, commo,c~le, •""'

,ico,osc;,t, dal~ Stato m~~
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Pianificazionedello spazio marittimo

Un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività
umane nelle zone marine per conseguireobiettivi ecologici, economicie sociali.
Politica marittimaintegrata(PMI)

Una politica dell'Unioneil cui scopo è di promuovereun processodecisionalecoordinatoe coerente al
fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile,la crescila economica e la coesione sociale degli Stati membri, in
particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi,
mediantepolitiche marittimecoerenti e coordinatee la relativacooperazioneinternazionale.
Rete europea di datf e osservazioni marine

Una rete che integra la pertinente osservazionemarina nazionalee i programmidi dati in una risorsa
europea comune e accessibile.
Sistema di registrazionee comunicazioneelettronica (ERS)

Un sistema per la registrazionee la comunicazioneelettronica dei dati secondo quanto previsto nel
Reg. (CE) n. 1224/2009.
Sorveglianzamarittima integrata (SMI)

Un'iniziativadell'Unionevolta a migliorarel'efficacia e l'efficienzadelle attività di sorveglianzadei mari
europei tramite lo scambio di informazionie la collaborazioneintersettorialee internazionale.
Zona di pesca e acquacoltura

Una zona in cui è presenteuna costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendentestagni
o il bacino di un fiume, con un livello significativodi occupazionein attività di pesca o acquacoltura,che è
funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato
membro.
Sono riportatedi seguito altre definizioniutili:
Autorità di gestione(AdG)

Organismo responsabiledella gestione e attuazione del PO FEAMP nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 125 del regolamento(UE) n. 1303/2013.
Autorità di Certificazione(AdC)

Organismoresponsabiledella certificazionedelle dichiarazionidi spesae delle domandedi pagamento,
con le funzioni di cui all'articolo 126 del regolamento(UE) n. 1303/2013,e all'articolo 9 del regolamento(UE)
n. 1306/2013del Parlamentoeuropeo e del Consigliodel 17 dicembre2013.
Referentedell'Autoritàdi Gestione (RAdG)

Referente regionaleeffettivo dell'Autoritàdi Gestione nazionale,del Comitato di Sorveglianzae della
Cabina di Regia per l'attuazioneProgrammaOperativoFEAMP2014/2020per l'intera durata del Programma.
Referentedell'Autoritàdi Certificazione(RAdC)

Referenteregionaleeffettivo dell'Autoritàdi Certificazionenazionale,per l'attività di certificazionedelle
spese relative al ProgrammaOperativo FEAMP2014/2020per l'intera durata del Programma.

1.5 Cenni sul ProgrammaOperativoFEAMP
Il principalestrumentodi sostegno alla nuova Politica Comunedella Pesca (PCP) che cerc]Je(a,traì l
2014 e il 2020, di migliorarela sostenibilitàsociale, economicae ambientaledei mari e delle cosf Ljin Europa

-
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sostenendo i progetti locali, le aziende e le comunità in loco è il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP).
Nell'attuale programmazione, il FEAMP rappresenta uno dei cinque Fondi Strutturali e d'Investimento
Europei che si integrano l'un l'altro, operando congiuntamente per orientare le priorità verso una ripresa ricca
di crescita e occupazione in Europa. Le risorse poste a disposizione sono indirizzate allacreazione di
occupazione, alla diversificazione delle economie locali e al conferimento di una maggiore redditività e
sostenibilità alla pesca.
Sebbene gli obiettivi siano di vasta portata, il FEAMP si basa su sei priorità principali :
1. la pesca sostenibile, garantendo l'equilibrio tra la capacità di pesca e le risorse disponibili, adottando
un approccio più selellivo e ponendo fine allo spreco del pesce catturato inavvertitamente;
2. l'acquacoltura sostenibile, che aiuterà il settore a crescere e a diventare più competitivo seguendo
specifiche regole su metodi di produzione ecocompalibili e rigorose normative in materia di qualità,
salute e sicurezza, fornendo così all'Europa prodotti di alto livello, affidabili e nutritivi;
3. l'attuazione della PCP, con il miglioramento della raccolta dei dati, della conoscenza scientifica e del
monitoraggio, del controllo e dell'attuazione della legislazione in materia di pesca;
4. l'assistenza alle comunità che dipendono dalla pesca a diversificare le loro economie con allre attività
marittime come il turismo, e a apportare maggiore valore aggiunto alle loro attività di pesca;
5. il miglioramento della commercializzazione e della trasformazione nei settori della pesca e
dell'acquacoltura;
6. il sostegno alla crescila dai mari tramite il miglioramento delle conoscenze marine, la migliore
pianificazione delle nostre attività in mare, la gestione di ogni bacino marino in base alle sue esigenze,
e la promozione della cooperazione sulla vigilanza marittima.
Riconoscendo l'importanza delle piccole imprese per l'economia dell'Europa e per il settore della pesca,
il Fondo FEAMP accorda un sostegno particolare alle flotte costiere artigianali, che rappresentano una grande
percentuale del settore e hanno il potenziale di avere un effetto di trasformazione sulle comunità costiere dove
operano. Viene messo a disposizione un sostegno per le strategie di markeling e di business, nonché
formazioni per i giovani disoccupati e i coniugi dei pescatori, per permettere loro di svolgere un ruolo più
rilevante in aziende locali, spesso a conduzione familiare.
I giovani pescatori con meno di 40 anni di età potranno altresì beneficiare di un aiuto per l'acquisto di
un peschereccio, a condizione che abbiano cinque anni di esperienza nel settore o posseggano una
formazione professionale equivalente. Queste misure sono tese a creare coesione sociale lungo le coste
dell'Unione Europea favorendo, in tal senso, una maggiore titolarità delle attività di pesca alle rispettive
comunità locali.
Per porre fine alla dannosa pratica dei rigetti in mare sono state stanziate risorse finanziarie per lo
sbarco, l'immagazzinaggio, la trasformazione e la commercializzazione delle catture a beneficio di una sempre
più marcata diversificazione dell'economia delle comunità locali dedite alla pesca. Inoltre, sono state stanziate
risorse per la partecipazione dei pescatori ad esperimenti con attrezzi di pesca dall'impatto limitato, affinché
si garantisca l'esclusiva cattura delle specie bersaglio.
Un'altra novitàdel Fondo FEAMP riguarda l'eliminazione graduale delle risorse finanziarie per
lademolizione dei pescherecci. Per il periodo 2014/2020, sebbene siano previste Misure per favorire la
cessazione temporanea e permanente delle attività di pesca, esse saranno accessibili esclusivamente a
condizione che il sostegno sia destinato a quei segmenti della flotta peschereccia che maggiormente li
necessitano .
Nella programmazione in corso è stata data una marcata importanza al controllo e alla raccolta di dati,
inserendo questa tipologia d'intervento nel novero di Misure caratterizzanti la Priorità 3 del Fondo e stanziando
un budget maggiore rispetto alla precedente programmazione, al fine di migliorare i dettagli e la periodicità
delle informazioni. A tal riguardo, la l!)Ossibilitàdi poter accedere ad informazioni in tempo reale e puntuali
facilita il processo decisionale in termini di governancedelle attività di pesca in Europa. Inoltre, l'aumento della
spesa per la raccolta dei dati contribuisce a migliorare le conoscenze delle risorse marine, rendendo le
dinamiche relative all'ambente marino e al suo ecosistema più attraenti per gli investimenti trasferendo al
settore una rinnovata propensione alla ricerca e all'innovazione commerciale .
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L'obiettivo perseguito dal FEAMP sarà dunque quello di creare le condizioni affinché le aziende e le
comunità locali possano favorire una crescita sostenibile e inclusiva in coerenza con gli obiettivi stralegici di
Europa 2020.
Di seguito gli Obiettivi specifici per Priorità del PO FEAMP.
Tabella 1- Sintesi Priorità e Obiettivi Specifici del PO FEAMP 2014/2020
PRIORITÀ

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

2

3

4

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

I

OBIETTIVI SPECIFICI
riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino,
comprese eliminazione e riduzione, per quanto possibile,
delle catture indesiderate;
tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
acquatici;
garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le
possibilità di pesca disponibili;
rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione, aumento dell'efficienza energetica, e
trasferimento delle conoscenze;
sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
rofessionali e a rendimento ermanente.
sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;
rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese acquicole, miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro, in particolare delle PMI;
tutela e ripristino della biodiversità acquatica,
potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti
acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in
termini di risorse;
promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato
di tulela ambientale, della salute e del benessere degli
animali e della salute e della sicurezza pubblica;
sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
rofessionali e a rendimento ermanente.

Promuovere l'attuazione della
PCP

miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche
nonché della raccolta e della gestione di dati;
sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione,
rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di
un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare
gli oneri amministrativi.

Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

promozione della crescita economica e dell'inclusione
sociale e creazione di posti di lavoro;
sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle
comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e
dall'acquacoltura;
diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in
altri settori dell'economia marittima.
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OBIETTIVISPECIFICI
miglioramentodell'organizzazionedi mercato dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura;
promozione degli investimenti nei settori della
trasformazionee della commercializzazione.
favorire l'attuazionedella politica marittimaintegrata.

26
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FEAMP

2.1. Le Strutture coinvolte nella gestione PO FEAMPa livello nazionale
Il Sistema di Gestionee Controllodel ProgrammaOperativo FEAMP 2014/2020 rispondeall'esigenza
di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la gestione finanziaria, nel rispetto della normativa
comunitariae nazionaledi riferimento.
L'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, relativo alla designazionedelle Autorità, stabilisceche per ciascun
ProgrammaOperativoogni Stato Membro,per garantire l'efficace e la corretta attuazionedel Programmaed
il corretto funzionamentodel Sistema di Gestione e Controllo, designa un'autorità pubblica o un organismo
pubblico nazionale, regionaleo locale o un organismoprivato quale:
Autoritàdi Gestione(AdG);
Autorità di Certificazione(AdC):
Autorità di Audi! (AdA).
Nel rispettodel principiodi separazionedelle funzionidefinito dall'art 72, del Reg. (UE) 1303/2013sono
state designatele tre autorità a livello NAZIONALEcome di seguito descritto:
Autoritàdi Gestione
Ministerodelle PoliticheAgricole Alimentarie Forestali(MiPAAF)
Dipartimentodelle politiche competitive,della qualità agroalimentare,ippiche e della pesca
Direzionegeneraledella Pesca Marittimae dell'Acquacoltura(PEMAC IV)
Autorità di Certificazione
Agenziaper le Erogazioniin Agricoltura(AGEA)
OrganismoPagatoreNazionale
Ufficio EsecuzionePagamentie Certificazione
Autorità di Audlt
Agenzia per le Erogazioniin Agricoltura(AGEA)
Organismodi coordinamento
Ufficio Coordinamentodei controlli specifici

Di seguito si riporta la rappresentazionegrafica delle tre Autorità del Programma:

Ministerodelle PoliticheAgricole
Alimentarie Forestali

I
Dipartimentodelle politiche
competitive
, dellaquafità
agroalimentare
, Ippiche e della
pesca

AGEA
Agenziaper le Erogazioni
In
Agricoltura

I
Autoritàdi Gestione
DirezioneGeneratedella Pesca
Marittimae dell'Acq
uacoltura

I
Autoritàdi Audit
Organismodi coordinamento

Autoritàdi Certificazione
UfficioMonocratico
OrganismoPagatore

Lo schemaseguenteesplicita le relazionifra la CommissioneEuropea,le tre Autoritàdel Progr m~
gli OrganismiIntermedi:

~

I

·3

I
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2.1.1. Autorità di Gestione (AdG)
L'Autorità di Gestione per il FEAMP 2014/2020 individuata a livello nazionale, con D.M. n. 1622 del 13
febbraio 2014, è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura. Il Responsabile è il Direttore Generale, con sede in via XX settembre 20,- 00185 - Roma.
L'Autorità di Gestione svolge le funzioni ad essa assegnate dall'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e
dall'art. 97 del Reg. (UE)508/2014. È responsabile dell'efficacia e della regolarità dell'attuazione del
Programma nel suo insieme e, in tal senso, indica le procedure comuni cui tutti i soggetti devono attenersi, al
fine di armonizzarne l'attuazione.
L'AdG coordina l'a11uazione del PO FEAMP attraverso l'elaborazione e la proposta di norme e
provvedimenti a11uativiel'adozione di Manuali, Disposizioni Attuative e Procedurali. Predispone la modulistica
necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni.
Considerando che per l'attuazione del PO FEAMP sono stati designali Organismi Intermedi per lo
svolgimento di determinali compiti dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, l'AdG è
responsabile del coordinamento degli stessi al fine di garantire una efficace gestione unitaria del Programma
Operativo.
In termini di coordinamento, l'Autorità di Gestione ha il compito di assicurare a livello nazionale
l'applicazione coerente ed il più possibile uniforme all'approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
nei diversi territori. A tal fine, provvede previa definizione di un apposito sistema di gestione e di attribuzione
delle responsabilità, alla predisposizione di linee guida e strumenti standardizzati, elaborati di concerto con i
soggetti coinvolti.
L'Autorità di Gestione:
sentita l'Amministrazione regionale coinvolta;
conformemente a quanto stabilito dall'art. 123Par.6 del Reg. (UE)1303/2013;
a seguito di esplicita richiesta del FLAG;
sulla base della evidente dimostrazione della capacità e dell'organizzazione amministrativa
necessarie.può designare il FLAG richiedente quale Organismo Intermedio, i cui compiti, funzionl e----.._
responsabilità saranno disciplinati mediante formale stipula di convenzione tra le parti che .,,.
golefà
'

"~
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anche i rapporti con l'Autorità di Gestione e con le Amministrazioni regionali di riferimento. L'Autorità
di Gestione assume la responsabilità esclusiva di nomina di un FLAG come O.I.
Inoltre, spettano all'Autorità di Gestione i compiti di coordinamento amministrativo e di gestione
finanziarìa, attuati per gestire la raccolta dei dati in modo efficace. In particolare, per quanto concerne la
gestione finanziaria e il controllo del PO, l'AdG:
verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti e che i beneficiari abbiano pagato le spese
dichiarate in conformità al diritto applicabile, al PO FEAMP ed alle condizioni per la corretta
realizzazione dell'operazione;
garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi
ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ad un'operazione;
istituisce misure anlifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuali;
stabilisce procedure atte a consentire che tutti i documenti relativi alle spese e agli audi!, necessari
per garantire una Pista di Controllo adeguata, siano conservati secondo quanto disposto all'articolo
72, lettera g) del Reg. (UE) 1303/2013;
prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'art. 59, par. 5, lett.a) e
b), del Regolamento finanziario, Reg. (UE) 966/2012.
In base all'art. 35 par.1 lett.a) del Reg. (UE) 1303/2013, gli Stati Membri che decidono di implementare
il CLLD devono fornire il sostegno preparatorio che, in ambito del PO FEAMP, rappresenta una delle Misure
della Priorità n. 4 del P.O.
La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è un insieme coerente di operazioni rispondenti a
obiettivi e bisogni locali; in coerenza con la suddetta strategia (che contribuisce alla realizzazione della
strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepita ed
eseguita da un gruppo di azione locale), l'AdG - con i criteri stabiliti nel PO FEAMP ed in linea con le
disposizioni regolamentari - orienta gli Organismi Intermedi nell'elaborazione di un avviso pubblico per la
selezione delle strategie sul proprio territorio regionale. Inoltre, l'AdG effettua il coordinamento delle modalità
gestionali delle reti nazionali istituite per migliorare la capacity building dei FLAGs nella gestione delle attività
di propria competenza attraverso la condivisione di conoscenza e l'interazione reciproca. L'AdG, di concerto
con le Amministrazioni regionali. procederà alla definizione dei criteri e delle procedure per il sostegno
preparatorio, in modo che la selezione dei beneficiari possa essere lanciata immediatamente dopo
l'approvazione del Programma Operativo, garantendo il rispetto delle scadenze previste per la selezione delle
strategie (Reg. (UE)1303/2013, art. 33.4). A tal fine l'AdG individua un expertise specifica.
Per l'adempimento del programma dei controlli, l'Autorità di Gestione coincide con l'Autorità competente
ai sensi dell'articolo 5, sezione 5, del Reg. (CE)1224/2009 e coordina le relative attività di controllo. Ai fini
dell'espletamento delle funzioni si avvale, aì sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012, del Corpo
delle Capitanerie di Porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
L'AdG presiede il Comitato di Sorveglianza istituito conformemente agli arti. 47 e 48 del Reg.
(UE)1303/2013, lo assiste e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in
particolare:
dati relativi ai progressì del PO FEAMP nel raggiungimento degli obiettivi;
dati finanziari;
dati relativi a indicatori di contesto, di output e di risultato e ai target intermedi.
L'AdG elabora le proposte di modifica del PO FEAMP da sottoporre al parere del CdS. Inoltre, sottopone
al parere e all'approvazione del CdS i criteri di selezione , definiti in conformità ai principi e alle indicazioni
individuati nel PO FEAMP.
L'AdG elabora e presenta alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di
Sorveglianza, le Relazioni di Attuazione Annuali e Finali di cui all'art.SOdel Reg. (UE) 1303/2013 in cui, si da
conto delle Misure attuate e dei risultati conseguiti . Rende disponibili agli Organismi Intermedi ed ai beneficiari
informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compili e l'attuazione delle operazioni.

È compito dell'AdG, la promozione dello sviluppo di un sistema informativo gestionale capace....di
al PO FEAMP, teso a ooim,otg"' gliatto,ip,iaoipalidol
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contribuiranno- ognuno per la propria competenza- alla fruizione "in tempo reale" di tutte le informazioni
ritenute necessarie.A tal proposito, il sistema informativo è costruito per rilevare i dati relativi a ciascuna
operazione,necessariper la sorveglianza,la valutazione,la gestionefinanziaria,la verifica e l'audit, compresi
i dati su singoli partecipantialle operazioni.
L'AdG (e, ove pertinente, gli Organismi intermedi) provvederà ad attivare adeguate azioni di
informazione e pubblicità, in ottemperanza all'articolo 119 del Reg. (UE) 508/2014 ed in coerenza con le
indicazionicontenutenel relativoAllegato V.
Per quanto riguarda le Misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo34 del
Reg. (UE)508/2014,ogni anno è prevista la trasmissionealla CommissioneEuropeada parte dell'AdG di una
relazione sull'equilibrio fra la capacità della flotta e la possibilità di pesca, dotata, se del caso, di un piano
d'azione per i segmentidi flotta in cui sia stata rilevata una sovracapacitàstrutturale.
Al fine di conseguire il rispetto delle condizionalità ex-ante generali, l'AdG ha provveduto
all'individuazionepresso la propria strutturadei soggetticon specifichecompetenzeincaricatedell'attuazione
della normativacomunitariain materia dl Aiuti di Stato.
L'AdG collabora con la Rete delle Autorità ambientalie del Fondo FEAMP (FARNET)per garantire la
corretta applicazionedelle normativecomunitarie,nazionali e regionali in materia di ambiente;così facendo
sarà promosso lo sviluppo sostenibile che, a sua volta, sarà garantito mediante un approccio in grado di
implementarela politica di sostenibilitàambientalein tutte le fasi di programmazione,attuazione,valutazione
e monitoraggiodegli interventiprevisti.
Nel suo organigrammal'AdG ha individuatouna Unità interna dedicata al Piano di Valutazione(PdV) e
uno Steering group, che operano per garantire l'efficacia della governance del PdV stesso. Quest'ultimo
esplicita gli elementi principalidella pianificazionedelle attività di valutazioneche attengonoalla attuazione in
Italia della Politica Comune per la Pesca (PCP) e della Politica Marittima Integrata (PMI) per il periodo di
programmazione2014/2020,attraversole risorse finanziariedel PO FEAMP Italia.
In merito al Piano di Valutazione,è responsabilitàdell'AdG:
individuare i principali ambiti sui quali concentrare le valutazioni (anche su input che possono
emergerein sede di Comitatodi Sorveglianza)
indicarele priorità rispetto ai fabbisognidettali dalla attuazionein itinere del PO FEAMP.
L'AdG, attraverso il PdV, individua, inoltre, gli ambiti generali delle valutazioni,definendo le domande
valutative maggiormenterilevanti,anche sulla base delle esperienzeattuative pregresse.
Con lo scopo di contribuirefattivamentealla realizzazionedella Strategia Europa2020 ed all'attuazione
della PCP, coerentemente con l'art. 56 comma 3 del Reg. (UE)508/2014, l'AdG effettuerà tutte quelle
valutazioniin grado di permettereuna giusta clusterizzazioneper ambiti tematiciaffini,delle tematicheindicate
dai soggetti del partenariato,e riconducibilialle valutazioni per priorità dell'UE. In relazione alle valutazioni
tematiche indicate, l'AdG organizzerà le diverse attività valutative secondo una scala di priorità utile per
modulareal meglio l'attuazionedelle Misure del PO FEAMP.
In aggiunta alle valutazioni tematiche, nel biennio 2018-2019, l'AdG effettuerà una valutazione
intermedia del Programma che esaminerà il grado di sostegno del PO FEAMP rispetto agli obiettivi da
conseguireper ciascuna priorità. L'AdG propone il PdV e le relative attività valutative all'esamedel Comitato
di Sorveglianzae trasmettele versionidefinitive alla CommissioneEuropea.
Per quanto concerne la selezionedelle operazioni,l'AdG:
elabora e, previa approvazione,applica proceduree criteri di selezioneadeguatiche:
garantiscanoil contributodelle operazionial conseguimentodegli obiettivi e dei risultati specifici della
pertinentepriorità;
siano non discriminatorie trasparenti;
tengano conto dei principi generalidi cui agli articoli 7 e 8 del Reg (UE) 1303/2013;
garantisceche l'operazioneselezionatarientri nell'ambitodi applicazionedel Fondo FEAMPe possa
essere attribuita ad una Misura individuatanella o nelle priorità del ProgrammaOperativo;
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provvede affinché sia fornito al beneficiario un documentocontenente le condizioni per il sostegno
relative a ciascunaoperazione,compresi i requisitispecifici concernenti i prodotti o servizi da fornire
nell'ambitodell'operazione,il piano finanziarioe il termine per l'esecuzione;
accerta che il beneficiarioabbia la capacità amministrativa,finanziaria e operativa per soddisfare le
condizionidi cui alla lettera c) prima dell'approvazionedell'operazione;
accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di
finanziamento all'Autorità di Gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per
l'operazione;
garantisce che le operazioni selezionateper il sostegno dei Fondi non includano attività che fanno
parte di un'operazioneche è staia o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura dì recupero a
normadell'articolo71del Reg. UE 1303/2013a seguito della rilocalizzazionedi un'attivitàproduttivaal
di fuori dell'area interessatadal programma;
stabilisce le Misurecui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.
Relativamentealla gestione dei rischi, l'Autorità di Gestione prevede di effettuare un'apposita analisi
volta ad individuarele azioni e le Misure adeguateper prevenirnela configurazionee le attività maggiormente
soggette all'insorgenzadi rischi.
Rientraaltresì tra le attività e le mansionidell'Autoritàdi Gestione:
l'elaborazionee l'adozioneformale delle DisposizioniProceduraliper l'individuazionee la definizione
di procedure di attuazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGECO)
destinalo al personaledell'Autoritàdi Gestione;
l'individuazionedi un servizio di controllointerno per l'attuazionedi proceduredi qualityreviewrispetto
alle attività espletatedal personalechiamatoa dare attuazioneal PO FEAMP.Tale attività è finalizzata
ad assicurarela correttaesecuzionedelle proceduredi audil attraversola metodologiadi reperforming
audit,
l'elaborazionee adozione di specifiche Piste di Controllo per ciascuna Misura e, se del caso, per
ciascunatipologiadi attivazione,conformementealle disposizionicomunitariein materia;
l'elaborazionee adozione di un manuale per il monitoraggiodelle funzioni delegate che contiene la
descrizionedell'ambitod'intervento,dei processie delle modalitàoperativeattraversoi quali vengono
svolte le attività di monitoraggiodelle funzioni affidate agli O.I. e di presidio della delega conferita. In
tal senso individuain seno al proprio organigrammale unità dedicate all'espletamentodi tale attività.
È facoltàdell'Autoritàdi Gestionedelegarealcunedelle propriefunzionedirettamenteagli O.I. attraverso
criteri e procedureche verranno riportali nel paragrafodedicato.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha provveduto ad assicurare e formalizzare
un'idoneaarticolazionefunzionaletale da garantirela piena autonomiadelle Autorità del Programma.

2. 1.2.Autorità di Certificazione(AdC)
L'Autoritàdi Certificazionedel PO FEAMPper il periodo 2014/2020 è incardinatanella Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Organismo Pagatore Nazionale - Ufficio Esecuzione Pagamenti e
CertificazioneFEP/FEAMP,con sede invia Palestro,81 - 00185 - ROMA.

L'Autoritàdi Certificazionepartecipa,di concertocon l'Autoritàdi Gestione,alle task-forcescostituite ad
hoc, d'intesa con le Amministrazionicentrali di coordinamentoe vigilanza, a seguito della decisione assunta
nell'ambito del Presidio nazionale di vigilanza e coordinamento, per l'approfondimento di specifiche
problematicheriguardantiil funzionamentodel Sistemadi Gestionee Controllodel Programmae la definizione
di piani di azione rivolti al superamentodelle criticità emerse.
L'organizzazionedell'Ade assicuraal proprio interno, un adeguatolivello di separazionedei compiti tra
le unità assegnateal fine di prevenireed evitare possibili/potenziali"conflitti di interesse".
L'AdC svolge le funzioni ad essa assegnate dall'art.126 del Reg. (UE) 1303/2013ed è incaricata in
particolaredi:
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a) elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le domande di pagamento e certificare che
provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono
state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione;
b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;
c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e verificare che le spese in esse iscritte
sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il
finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e nel rispetto del diritto
applicabile;
d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili
per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di
pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirali a seguito della
soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;
e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver
ricevuto informazioni adeguate dall'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche
effettuate in relazione alle spese;
f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di
audi! svolte dall'Autorità di Audi! o sotto la sua responsabilità;
g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione Europea e del
corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione
totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio
dell'Unione Europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di
spesa successiva.
I rapporti dell'Ade con gli Organismi Intermedi sono disciplinati mediante formale stipula di Convenzione
tra le parti, aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi.all'attuazione della delega stessa.
L'Organismo Intermedio, formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella
Convenzione stipulata con l'AdC, opera sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e
nazionale, nonché sulla base di quanto previsto dalle presenti Disposizioni Procedurali.
Inoltre, ai sensi dell'art .123 comma 6 Reg (UE) 1303/2013, possono essere individuati dall'AdG uno o
più O.I. sotto la propria responsabilità, per lo svolgimento di specifici compiti dell'Ade.

2. 1.3.Autorità di Audi! (AdA)
L'Autorità di Audi! del PO FEAMP per il periodo 2014/2020 è incardinata nella Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura (AGEA) Organismo di Coordinamento - Ufficio di Coordinamento dei controlli specifici, con sede
in via Palestro, 81, 00185 -ROMA.
L'Autorità di Audil è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e
Controllo ed esercita tutte le funzioni ad essa assegnate dall'art . 127 del Reg. (UE)1303/2013, tra le quali:
attività di audi! sul corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma
Operativo. L'Autorità di Audi! programma e svolge appositi controlli diretti a verificare che il Sistema
di Gestione e Controllo predisposto dall'AdG sia in grado di assicurare che le operazioni vengano
realizzate nel rispetto delle norme di riferimento comunitarie e nazionali e che, a tale fine, siano definite
e divulgale in maniera appropriata le procedure e gli strumenti per la gestione e il controllo delle
operazioni;
attività di garante affinché gli audit vengano svolti sulla base di un campione di operazioni appropriato
per la verifica delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si
basano su un campione rappresentativo utilizzando, come regola generale, su un metodo di
campionamento statistico. Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato, previo
giudizio professionale dell'Autorità di Audi!, in casi debitamente giustificati conformemente alle norme
internazionalmente accettate in materia di audil e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo
contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. In tali casi, la dimensione del
campione è sufficiente a consentire all'Autorità di Audi! di redigere un parere di audi! valido, a-norm a.,.
dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario. Il
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campionamentonon statistico copre almeno il 5% delle operazioniper le quali sono state dichiarate
spese alla CommissioneEuropeadurante un periodo contabileed il 10% delle spese dichiarate alla
CommissioneEuropeadurante un periodocontabile;
attività metodologicaper l'audit. Entro otto mesi dall'adozionedel programmaoperativo,l'AdA prepara
una strategia per lo svolgimentodell'attivitàdi audi!. La strategia di audi! definisce la metodologia,il
metodo di campionamentosulle operazionie sulla pianificazionedelle attività di audit in relazione al
periodocontabilecorrentee ai due successivi.La strategiadi audi! è aggiornataannualmentea partire
dal 2016 e fino al 2024 compreso.Nel caso in cui si applichiun sistemacomunedi gestionee controllo
a più programmioperativi,è possibile preparare un'unica strategia di audi! per i programmioperativi
interessati.L'Autoritàdi Audi! presenta alla CommissioneEuropeala strategia di audi! su richiesta.
L'AdA prepara:
un parere di audit a normadell'articolo59, paragrafo5, secondocomma, del regolamentofinanziario;
una relazionedi controlloche evidenzi le principali risultanzedelle attività di audi! svolte a norma del
paragrafo 1 dell'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013,comprese le carenze riscontrate nei Sistemi di
Gestionee di Controlloe le azioni correttiveproposte e attuate.

2.20rganismi Intermedi (00.11.)
Nell'ambitodel PO FEAMP 2014/2020,le ProvincieAutonome di Trento e Bolzano e tutte le Regioni
(l'elenco degli 00.11. individuati sono riportati nel paragrafo 11.1del PO FEAMP), sono individuate quali
OrganismiIntermediper la delega di precise funzionidell'Autoritàdi Gestionee dell'Autoritàdi Certificazione,
relativamenteall'attuazionedelle Misuredelegate.
L'Amministrazionecentrale e le Amministrazioniregionali e delle due Province Autonome procedono
alla sottoscrizionedi un AccordoMultiregionalenel quale saranno concordati:
l'elencodelle Misuredi competenzacentrale, regionaleo concorrente;
i piani finanziaridell'AmministrazioneCentrale,delle Amministrazioniterritoriali;
le funzioni delegatedall'AdG e dall'Ade agli Organismi Intermedi;
le attività in campo a ciascun soggettoattuatoredel ProgrammaOperativo;
le funzioni del Tavolo Istituzionaletra AdG e 00.11.
I relativiaccorditra le AdG e AdC e gli 00.11. sono disciplinatimediantela formalestipuladi Convenzione
tra le parti aventead oggettole modalità,i criteri e le responsabilitàconnessiall'attuazionedella delega stessa
e riportanoi compiti, le funzionie le responsabilitàdegli 00.11., nonchéi loro rapporticon le Autorità stesse.
L'OrganismoIntermedioformalmentedelegatoallo svolgimentodelle attività previstenella Convenzione
stipulatacon l'AdG e/o con l'AdC, opera sulla base delle disposizionicontenute nella normativacomunitaria e
nazionale nonché sulla base di quanto previsto dalle DisposizioniProceduralidell'Autorità delegante, della
Convenzionee delle presentiDisposizioniProceduralidel RAdG.
In tal senso, le funzionidelegate sono svolte secondo le modalitàe la tempistica redatte anteriormente
alla presentazionedella prima dichiarazionedi spesa e indicate nelle presenli DisposizioniProceduralio nelle
DisposizioniAttuative di Misuradell'AdG.
L'AdA, in sede di valutazione della designazione delle AdG e AdC ai sensi dell'art. 124 del Reg.
(UE)1303I2013,valuta anche l'adeguatezzadi eventuali00.11..
Qualora l'istituzione di un Organismo Intermedio avvenga in una fase successiva, la relativa
designazioneviene sottoposta al parere di conformità dell'Autorità di Audi!, che verifica la sussistenza dei
necessarirequisitidi adeguatezzastrutturalee proceduraleper lo svolgimentodei relativi compili delegali.
Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della
CommissioneEuropea,allo stesso modo 1'0.1.è giuridicamentee finanziariamenteresponsabile,nei confronti
dell'AdG, dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate. Gli OrganismiJnte me ·
rispondonofinanziariamentesolo in caso di inadempienzaalle prescrizionidelle convenzionie possonoessere
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sottoposti a controlli, effettuali anche a campione dall'Autorità delegante, finalizzati alla verifica del corretto
svolgimentodelle operazionidelegate.
L'O.I. eroga il sostegnoagli aventi diritto, mediantele proprie proceduree strutture dedicate.
In forza dell'AccordoMultiregionaleci1atoin precedenza,gli 00 .11.esercitano,avvalendosianchedì al1ri
Enti o organismi pubblici, le funzioni di seguito indicate e dettagliale anche all'interno della Convenzione
stessa:
1. in conformilà alle procedure dell'AdG e con il pieno utilizzo del Sistema di Gestione e Controllo,
definisce, per le Misuredi competenza:
a. i crileri e le modalità a1tuative,
b. le procedurefinalizzate all'archiviazionedelle domandedi contributopresentate,
c. le procedurefinalizzate al monitoraggiofinanziario;
2. nell'ambitodei controllidelle operazionida cofinanziaree prima di autorizzareil pagamentoagli aventi
diritto, l'O.1.medianteil pieno ulilizzo del Sistema di Ges1ionee Controllo:
a. verifica che le spese dichiaratedai beneficiarisiano reali;
b. verifica che i prodo11io i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di
approvazione;
c. riceve, archiviae conserva le domandedi pagamentoe verifica la regolaritàamministrativa;
d. controllala conformitàdelle spese alla normativacomunitariae nazionale;
e. verifica il rispetto dei sopra citati requisitidi ammissioneal cofinanziamento;
f. esegue i controlli amministrativiprevisti dalla normativacomunitariain materia, sulla totalità
delle operazioni,secondospecìlichedefinite di comune accordotra l'AdG e l'O.1.;
g. esegue l'estrazione del campione di controlli in loco sulla base dell'analisi di rischio e nel
rispetto delle percentuali minime di estrazione previste dalle Disposizioni Procedurali
dell'AdG, tenendo altresi conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziali nel Bando
redatto dall'O.I.;
h. redige appositadocumentazionerelativaa ciascunaverifica in loco, indican1eil lavorosvolto,
la data e i risultatidella verifica nonchéi provvedimentipresi in connessionecon le irregolarità
riscon1rate;
i. segnala all'AdG eventualiproblematicheconnesseall'attuazionedel programmaproponendo
le possibilisoluzioni da sol1oporrese del caso al Tavolo Istituzionale;
j. effe1tuala risoluzionedelle eventualicriticità risultantidai controlli ìn loco;
k. risolve congiuntamentecon l'AdG le crìlicità risultantidai con1rolliamministrativie informatici
svolti dall'AdG nell'ambitodel Sistema Integratodi Gestionee Controllo;
I. garantisce l'immissione, nell'ambito delle funzionalità del Sistema Integrato di Gestione e
Controllo,di tutti i dati e della documentazionerelativaa ciascunaoperazionecofinanziataper
assicurarnela gestione finanziaria,la sorveglianza,la verifica, gli audil e la valutazione;
m. gestisce la con1abilitàdeì proget1imediante le risorse di lnformationTechnology, messe a
disposizione dall'AdG nell'ambito delle funzionalità del Sistema Integrato di Gestione e
Controllo;
n. garantisceil rispetto degli obblighi in materia di informazionee pubblicità - di cui all'art. 115
del Reg. (UE) 1303/2013e all'art. 119 del Reg. (UE) 508/2014- ed, in particolare,provvede
affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai
servizi da fornire nel quadro dell'operazione ammessa a cofinanziamento, il piano di
finanziamento,il termine per l'esecuzionenonchéi dati finanziario di altro genere che vanno
conservatie comunicali per accedereal cofinanziamento;
o. gestiscegli eventualicontenziosiconcernentile operazioni;
p. fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa
comunitariae nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissionee
dell'AdG;
q. assicura l'integrità, la validità e la leggibilitànel tempo di tutti i documentigiustifica1ivirelativi
alle spese e agli audi! corrispondential ProgrammaOperativoda tenere a disposizionedella
Commissionee della Corte dei Conti Europeain conformitàa quanto dispostodalla normativa
comunitariain materiadi conservazionedegli atti;
r. assicura,nell'eserciziodelle attività delegate,il rispettodegli obblighistabilitidall'art. 72, par.1,
lett. b), del Reg.(UE)1303/2013,attraversola separazionedelle funzioniivi pres tltta, curando
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che l'attivitàdi istruttoriafinale propedeuticaal pagamentosia effettuatada soggettidiversi da
quelli appartenentialla gestione;
s. trasmette all'AdG tutti i documenti eventualmente richiesti alti a consentire un controllo
qualitativodell'attuazionedel programmaoperativo;
t. trasmette al Referente regionale dell'Autorità di Certificazione, in quanto Organismo
Intermediodelegato alla Certificazione,e all'Autoritàdi Audi! tutte le informazioninecessarie
in merito alle procedureseguite e alle verifiche effettuatein relazionealle spese erogate.

Referente de/l'Autoritàdi Gestione (RAdG}
Ciascuna Regione, cosl come le due Provincie Autonome, ha il compito di individuare, nella propria
struttura, un Referente dell'Autorità di Gestione (RAdG), i cui compiti sono riportati nel seguente elenco
puntato:
elaborare, per la parte di competenza, la documentazione necessaria per redigere il documento
"Descrizione sui Sistemi di Gestione e Controllo" e trasmetterla all'Amministrazionecentrale alle
scadenzestabilite;
coadiuvarel'AdG nell'elaborazionedelle RelazioniAnnuali di Attuazioneai sensi dell'art. 50 del Reg.
(UE) 1303/2013e dell'art. 114 del Reg. (UE) 508/2014,e dì tutti gli altri rapportiprevistidai regolamenti
in vigore;
elaborarele regolee le procedureper l'attuazionedelle Misuredi competenza,assicurarel'immissione
nel sistema informatizzatoi dati finanziari,fisici e proceduralirelativi a tutte le operazionicofinanziate,
organizzaree gestire le procedurefinalizzateall'archiviazionedelle domandedi sostegnopresentate,
per le Misuredi propria competenza;
trasmettere all'AmministrazioneCentrale i prospetti necessari al monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale delle Misure di competenza alle scadenze prestabilite, qualora, in seguito al
perfezionamentodell'Accordo Multìregìonale,gli 00.11. non disponganodell'accessoalla procedura
informatizzata;effettuare i controlli di I livello sulle operazioniinerenti le Misure di competenza;
segnalare le irregolaritàrilevate,ai sensi delle procedurestabilitedal Tavolo Istituzionale;
assistere il valutatore indipendente,nominato dall'AmministrazioneCentrale, per la valutazione del
Programma;
gestire per la parte di competenza,in ottemperanzaall'art. 119del Reg. (UE) 508/2014ed in coerenza
con le indicazionicontenute nel relativo AllegatoV, la fase relativaall'informazionee alla pubblicità e
gli atti a valenza esterna.
Al fine di garantire la compliancedel sistema, l'AdG adotta un apposito Manualedella procedura per il
monitoraggiodegli Organismi Intermediche contiene la descrizione dell'ambito d'intervento, dei processi e
delle modalitàoperativeattraversoi quali vengonosvolte le attività dì controllodelle funzioniaffidateagli 00.11.
e dì presidio della delega conferita.

Referente dell'Autoritàdi Certificazione(RAdC}
Ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha il compito di individuare, nella propria struttura, un
Referentedell'Autoritàdì Certificazione(RAdC)che avrà il compito dì:
predisporre la certificazione delle spese e la domanda di pagamento relativa alle Misure di
competenza,secondo i modellipredispostidall'AdC;
trasmetterela documentazioneall'Ade per l'elaborazionedella domandadi pagamentogenerale del
Programma;
effettuarei controlli sulle spese relativead operazioniinerenti le Misure dì competenza;
tenere una contabilitàseparatadegli importi recuperabili,dei recuperieffettuatie delle spese ritirate e
trasmetterele relative informazioni,a scadenzeprestabilite,all'Amministrazionecentrale.
L'Autoritàdì Certificazioneprovvedead elaboraree mantenereaggiornatele DisposizioniProcedurali
per la certificazionedelle spese ed elaborazionedelle domande di pagamentonel quale sono esplicitate le
procedurelegate alle altre funzioni in capo all'Autoritàdi Certificazione.
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Gli OrganismiIntermedidell'Ade, per lo svolgimentodei compiti assegnatiadottanoproprie Disposizioni
Procedurali,preliminarmentevalidatedall'Ade.

2.3. Organizzazionedell'O.I. Regione Puglia
Per quanto concernel'O.L RegionePugliaè previstal'attribuzionedi responsabilitàe di funzionicoerenti
con i bisogni specifici, come di seguito specificato:
1. Organismo Intermedio/Referente Autorità di Gestione: RegionePuglia- DipartimentoAgricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientaledella Regione Puglia • Sezione Attuazionedei ProgrammiComunitari
per l'Agricolturae la Pesca- Dirigentedi Sezione;
2. Organismo Intermedio/Referente Autorità di Certificazione: Regione Puglia - Dipartimento a
definirsi -Dirigente della sezione/servizio a definirsi.

L'assetto organizzativo • approvato con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale n. 372 del 12/12/2016e ss.mm.ii. • prevede un'unità di Raccordo
funzionaleAttuazionee Monitoraggiodel Programmae n° 5 unitàcon funzionidi Responsabilidi Capo/Priorità.
Inoltre, in ciascuno dei Servizi Territoriali Provincialidi Foggia, Taranto, Bari-BAT e Brindisi-Lecceè
individuatoun Responsabiledella "Pesca e Acquacoltura'".
Nell'ambito di altro Dipartimento/Sezione indipendente dalle Sezioni preposte all'attuazione del
programma è individuato un Responsabile Certificazione FEAMPa cui compete il compito di accertare e
verificare la regolarità amministrativae contabile degli atti prodottidai Servizi Territorialie/o dai Responsabili
di Priorità/Capo.

2.4 Misureadottatea garanzia della separazionedelle funzioni e organizzazione
L'OI Regione Pugliaha provvedutoad individuare nel proprio assetto organizzativo,strutturedistinte e
funzionalmenteindipendentiper lo svolgimentodei compili delegatirispettivamentedall'Autoritàdi Gestione e
di Certificazione.In particolare:
con DGR 1423 del 13109/2016 è stato nominato il doti. Giuseppe D'Onghia, dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, quale referente regionale
dell'Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della
Cabina di Regia per l'attuazione del ProgrammaOperativo FEAMP2014/2020per l'intera durata del
programma e il dott. Domenico Campanile, dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed erbacee,
quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del
Comitatodi Sorveglianzae della Cabina di Regia per l'attuazionedel ProgrammaOperativo FEAMP
2014/2020 per l'intera durata del programma;
a seguitodi cessazionedal servizio del doti. Giuseppe D'Onghia,con DGR 1319 del 2/08/2017è stato
nominatoil doti. DomenicoCampanile, dirigente della Sezione Attuazionedei ProgrammiComunitari
per l'Agricoltura e la Pesca, quale reierente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) nazionale,
membroeffettivodel Comitatodi Sorveglianza e della Cabinadi Regiaper l'attuazionedel Programma
Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programmae il doti. Aldo di Mola, dirigente del
Servizio ProgrammaFEAMP, quale referenteregionalesupplentedell'Autoritàdi Gestionenazionale,
membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del
ProgrammaOperativoFEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;
La funzione del "Revisore· è svolta da un funzionario diverso da quello che ha istruito le
domandedi pagamento.così come meglio specificatoal Par.4.2, nel rispettodi quanto stabilitodall'art.
75 del Reg. (UE) 1303/13. Il Revisore espleta una "contro-verifica"a seguito dell'esito de 'is_trottor'
delle domande di pagamento, attestandone

la correttezza amministrativa
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finanziario/contabili. Gli esili del controllo del Revisore sono sintetizzali in una check-lisi specifica che,
laddove validata con esito positivo, dà luogo all'attivazione della procedura di emissione del mandato
di pagamento.
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 135 del
19/12/2017 è stato nominato il doti . Vito Ragona, dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi
della Regione Puglia,

referente regionale dell'Autorità di Certificazione (RAdC) nazionale del

Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Inoltre, l'assetto organizzativo coinvolge sia la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca e il relativo Servizio FEAMP, sia laSezione Coordinamento dei Servizi territoriali e i
relativi Servizi Territoriali, competenti per territorio.
Nell'ambito della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca si prevede
di istiluire:

o

N. 1 Responsabile di Raccordo (RR)tra RAdG, il Dirigente delServizio FEAMP e i
Responsabili di Priorità/Capo, che sovrintende al collegamento funzionale delle attività
previste nella fase attuativa del Programma, compresa l'attività di monitoraggio delle stesse.
In particolare, coordina tutte le fasi di attuazione del FEAMP, il monitoraggio (fisico, finanziario
e procedurale) nonchè l'implementazione dei dati nel SIPA - sezione FEAMP in ambito SIAN.
Verifica la corretta applicazione dei sistemi di gestione e controllo e propone eventuali
adeguamenti allo scopo di assicurare un'efficiente gestione finanziaria dei Fondi Comunitari.
In stretta collaborazione con il Dirigente del Servizio FEAMP, coordina le attività dei
Responsabili di Priorità/ Capo e conduce il monitoraggio delle attività degli stessi e di quelli
afferenti ai Servizi Provinciali. A tale figura è applicato un trattamento economico pari a quello
riconosciuto alla Alta professionalità, che graverà sulle risorse finanziarie del FEAMP.

o

N. 4 Responsabili di Priorità/Capo (RdP) che hanno il compito di dare attuazione alla
priorità/Capo loro affidata. Nello specifico curano le fasi di operatività dei bandi, dalla
pubblicazione alla chiusura, di selezione delle domande, di ammissione a finanziamento delle
stesse, di applicazione delle procedure previste nella fase di attuazione della concessione
degli aiuti ( proroghe, varianti, atti di liquidazione, ecc.), di implementazione dei dati della
Priorità/Capo di competenza nel SIPA.
Le singole Priorità/Capo che saranno oggetto di attribuzione a ciascun Responsabile sono le
seguenti:
1. Sviluppo sostenibile della pesca (Capo 1/ Priorità 1)- Al Responsabile sarà applicato
un trattamento economico pari a quello riconosciuto a Posizione Organizzativa di
tipologia b), che graverà sulle risorse finanziarie del FEAMP.
2. Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura (Capo 2/Priorità 2) - Al Responsabile sarà
applicato un trattamento economico pari a quello riconosciuto a Posizione
Organizzativa di tipologia b), che graverà sulle risorse finanziarie del FEAMP.
3. Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura (Capo 3/Priorità 4) - Al
Responsabile sarà è applicato un trattamento economico pari a quello riconosciuto a
Posizione Organizzativa di tipologia c), che graverà sulle risorse finanziarie del
FEAMP.
4. Commercializzazione e trasformazione (Capo 4/ Priorità 5) - Al Responsabile sarà
applicato un trattamento economico pari a quello riconosciuto a Posizione
Organizzativa di tipologia c), che graverà sulle risorse finanziarie del FEAMP.

o

N. 1 Responsabile di Assistenza Tecnica (Capo 7) e Contenzioso che cura tutti gli
adempimenti connessi all'Assistenza tecnica del programma, le attività correlate ad eventuali
contenziosi, nonché le attività afferenti all'avvenuto accertamento di irregolarità (frodi, importi
indebitamente percepiti, ecc.) compreso gli adempimenti relativi all'OLAF e agli altri organis~i
di controllo. Al responsabile sarà applicato un trattamento economico p.(rj a quello
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riconosciutoa PosizioneOrganizzativadi tipologiac), che graveràsulle risorsefinanziariedel
FEAMP.
Il funzionario Revisore FEAMP, all'uopo nominato, accerta e verifica la regolarità amministrativa e
contabiledegli atti prodottidagli Uffici Territorialie/o dagli altri Responsabilidi Priorità/Capo.
Nell'ambitodella SezioneCoordinamentodei ServiziTerritorialisono previste le seguentifigure:
o

N. 4 Responsabili della "Pesca e Acquacoltura" (RPA)uno per ciascuno dei Servizi
Territoriali della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, che devono curare
l'organizzazionee lo svolgimentodelle attivitàcollegateall'attuazione,a livelloprovinciale,del
PO FEAMP e delle altre attività ad esso correlate. In particolare,curano la fase di ricevibilità
e ammissibilitàtecnico-amministrativadelle domandedi contributopervenutenonchécurano
la fase di gestione delle operazioni eseguendo l'istruttoria delle domande pagamento
(anticipo,acconto su SAL e Saldo) e il controllo di I livello sia amministrativoche in loco,
nonché l'istruttoriadelle richiestedi variante/adeguamentotecnico e proroga e controllano il
rispel1odelle proceduree della tempisticadelle istruttoriedi competenza.A questiresponsabili
sarà applicatoun trattamentoeconomicopari a quello riconosciutoa PosizioneOrganizzativa
di tipologiac), che graveràsulle risorsefinanziariedel FEAMP.

L'Organigrammaoperativo regionaleè riportatodi seguito:

ORGANIGRAM
MA PROGRAMMA
FEAMP
Referente Auta1t.l di Gestione FEAMP201A/2020
Dirigentesezione Attwzlone
del ProgrammlCon unltari
per l'Agrioolturaeper la Pesca

Dlrlgentesezione
Coordinamentodei Servizi
territoriali

lstruncre
Amministrative

Dirigente ServizioProgrammaFEAMP
Istruttore

POServlzlTerrltcrtaU
Agrlroltura
sede di BA, BT

Amministrative

APResponsablledl

Raccordo

POServlzlTerrltoriall
Agrlroltura

POResponsablledl

SededlFG

Collaboratore

Assistenza
Tecnica
e
Contenzioso[capo7)

Amministrative
POServlz!TerrltoriaU
Agrlccltuni
Se<!edlTA

POResponsabili
di Priorità/Capo
l

PORespcnsabiD
di PriorltA/Capc
2

POResponsabili
di Prlcrltà/Capc
3

PO Responsabili
di Priorità/Capo
4

POServtzlTerrttotlall
Agricoltura
sede di BR•LE

Reforente Autorttl di certlftcazloneFEAMP21ll4/2D2D
Dlrl9enteServlzlo

AP Re,ponsablle Certlfbilone
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3. PRIORITÀ
DEL PO FEAMP 2014/2020
Ai fini dell'attuazionedelle priorità da cofinanziaretramite il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, l'Italia ha redatto, sulla base dell'articolo 17 del Reg. (UE)S0B/2014,un ProgrammaOperativo unico.
La strategiadel PO FEAMP 2014/2020è definita sulla base dell'"Accordodi PartenariatoItalia" adottato il 29
ottobre dalla CommissioneEuropea,che delta le linee fondamentali per l'impiego dei Fondi Strutturali e di
InvestimentoEuropei.
La strategia del PO FEAMPagisce in coerenzacon le finalità della PoliticaComunedella Pesca {PCP),
avendo come obiettivo generale la promozione di una maggiore competitività, redditività e sostenibilità del
settore della pesca e dell'acquacoltura, in ambito ambientale. Il PO FEAMP promuove la responsabilità
sociale, lo sviluppo territorialeequilibratoed inclusivodelle zone di pesca e acquacoltura,nonché l'attuazione
della PoliticaMarittima Integrata{PMI) dell'UnioneEuropea.
Di seguito il quadro sinotticodelle Prioritàper Misura e per ObiettiviTematici9 :

9GliObiettiviTematicia cui il PO FEAMPcontribuiscesono:
OT3 - Promuovere la competitività delle piccolee medie imprese, del settore agricolo(per il FEASR)
e del settore della pesca
e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
OT4 - Sostenere la transizione versoun'economia a basse emissionidi carbonio in tutti i settori;
OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
OT8 • Promuovere un'occupazionesostenibile e di qualità e sostenere la mobilità del lavoratori.
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Obiettivospecifico1
Misura
selezionata

pertinente
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1}Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze
La riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino,
compresel'ellminazlonee la riduzione,per quanto possibile,delle
cattureindesiderate
Giustificazione della combinazione delle Misure

Art.37
Sostegno
all'ideazione e all'attuazione delle
Misure di conservazione e alla
cooperazione regionale
Art.38
Limitazione
dell'impatto
della
pesca
sull'ambiente
marino
e
adeguamento della pesca alla
protezione delle specie + 44.1.c
(Pesca nelle acque interne);
Art.39
Innovazione
connessa alla conservazione
delle risorse biologiche marine +
44.1.c (Pesca nelle acque
interne);

Allo scopo di perseguire gli obiettivi definiti nella PCP ed
in particolare quelli relativi all'attuazione delle Misure di
conservazione ed allo sviluppo di modelli di sfruttamento
sostenibile delle risorse si necessita di risorse finanziarie.
Le attuali Misure tecniche per alcuni segmenti della flotta
non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle
catture fissati nella PCP e la limitazione dell'impatto sugli
ecosistemi marini; si rendono, pertanto, necessari investimenti
nel campo dell'innovazione tecnologica

Art.40.1a - Protezione e
ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell'ambito di
attività di pesca sostenibili

La continuazione e il rafforzamento del rapporto tra
Associazioni ambientaliste e gli operatori del settore ittico,
nonché il ripristino di aree marine degradate a causa dei rifiuti
da pesca e non presenti sui fondali richiedono un aiuto
finanziario

Obiettivospecifico2
Misura
pertinente
selezionata
Art.40.1. b, c, d, e, f, g, i •
Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi

Misura
selezionata

pertinente

T

T6

T6

La tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
acquatici
Giustificazione della combinazione delle Misure

La protezione ed il ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini sarà realizzata sia mediante la realizzazione
di strutture a protezione di ecosistemi sensibili, che attraverso
marini e dei regimi di un miglioramento della gestione delle risorse.
compensazione nell'ambito di
Gli ecosistemi delle acque interne sono particolarmente
attività di pesca sostenibili + 44. 6 vulnerabili poiché subiscono pressioni significative di
(Pesca nelle acaue interne);
sfruttamento della risorsa idrica e richiedono azioni mirate.

Obiettivospecifico3

14

T

T6

La garanziadi un equlllbrlotra la capacitàdi pesca e le possibilità
di pesca disponiblli
Giustificazione della combinazione delle Misure

T
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Alcuni segmenti della flotta da pesca italiana, quali ad
esempio lo strascico, risultano ancora sovradimensionali
Art.34 - Arresto definitivo rispettoall'attualeconsistenzadegli stock, mentre per altri, quali
ad esempio quelli che utilizzano i palangari derivanti e le T 6
dell'attività di pesca
ferrettare occorre prevedere la fuoriuscitadefinitiva dal settore
di parte del naviglio per meglio organizzare e gestire tali
seamenli produttivi
Art.36 - Sostegno ai
Il ricorsoai sistemidi ripartizionedelle possibilitàdi pesca
sistemi di assegnazione delle può contribuire, per alcuni segmenti della flotta a mitigare gli T
6
oossibililà di oesca
effetti di un sovradimensionamentodella flotta
Il rafforzamentodella competitivitàe della redditivitàdelle imprese
Obiettivospecifico4
di pesca,compresala flotta costieraartigianale,e il miglioramento
della sicurezzae delle condizionidi lavoro
Misura
pertinente
Giustificazionedella combinazionedelle Misure
selezionala
T
Art.27
Servizi di
I servizi di consulenzaspecializzatasi rendononecessari
consulenza + 44.3 (Pesca nelle per rafforzare le aziende nei settori quali: la diversificazione, T
3
acaue interne);
l'innovazionee l'ambiente
Art.30 - Diversificazionee
La diversificazione è decisiva per ridurre la pressione
nuove forme di reddito + 44.4
sugli stock e per migliorarela redditivitàaziendale
T3
(Pesca nelle acaue interne);
Art.31
Sostegno
all'avviamento dei
giovani
pescatori +44.2 (Pesca nelle
acaue interne);
Art. 32 - Salutee Sicurezza
+44.1.b (Pesca nelle acque
interne);
Art.33
Arresto
temporaneo dell'attivitàdi pesca
Art.35
Fondi
di
mutualizzazione per
eventi
climatici avversi e emergenze
ambientali
Art. 40.1.h - Protezione e
ripristinodella biodiversitàe degli
ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell'ambito di
attività di pesca sostenibili
Misura
pertinente
selezionata
Art.42 - Valore aggiunto,
qualità dei prodotti e utilizzo delle
catture indesiderate + 44.1.e
(Pescanelle acaue interne);
Art.43. 1 e 3 Porti, luoghi di
sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca + 44.1.1
(Pesca nelle acaue interne);

Obiettivospecifico5
Misura
selezionata

pertinente

Il ricambio generazione è fondamentale per la vita del
settore
T3

La vetustà della flotta impone il ricorso alla Misura per
migliorarele condizionidi igiene, salute e sicurezzae lavorodei
T3
pescatori
La Misura si rende necessariaper alcuni segmenti della
flotta che operano su stock sovra sfruttati
T3
Le emergenze ambientali richiedono l'utilizzo di uno
strumentocapace di compensarei pescatoricolpiti
T3

Il proliferare di alcune specie protette provoca danni alle
attività di pesca
T3

Giustificazionedella combinazionedelle Misure

T

L'accorciamento della filiera ittica, in un contesto di
riduzionedel reddito da pesca, risulta vitale
T3
L'adeguamentodelle infrastrutturedestinale all'attività di
pesca incrementerà la competitività fornendo nel contempo T 3
valore aggiunto alla specie sottoutilizzate

Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e
dell'innovazione,compresol'aumentodell'efficienzaenergetica,e
del trasferimentodelle conoscenze
Giustificazionedella combinazionedelle Misure

T_....--
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Art.26 • Innovazione+ 44.3
{Pesca nelle acaue interne):
Art.28 . Partenariati tra
esperti scientifici e pescatori +
44.3 (Pesca nelle acaue interne);
Art. 41.1 a, b, c Efficienza
energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici + 44.1.d
(Pesca nelle acaue interne);
.
Art.41.2
Efficienza
energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici + 44.1.d
/Pesca nelle acaue interne);

Obiettivospecifico6
Misura
selezionata

pertinente

Art.29 1 e 2 -Creazione di
capitale umano, creazione di
posti di lavoro e del dialogo
sociale + 44.1.a (Pesca nelle
acque interne);

Art.29.3 . Creazione di
capitale umano, creazione di
posti di lavoro e del dialogo
sociale + 44.1.a ( Pesca nelle
acque interne);

Prioritàdell'Unione

Obiettivospecifico1
Misura
selezionata

pertinente

PO FEAMP
Il ALIA

2014 I 2020

Nel sellare poche sono le innovazioni introdotte sui
prodotti, sui processi e sui sistemi di aestione e oraanizzazione
La collaborazione tra scienziati e pescatori è limitata a
pochi casi. Occorre favorire una maggiore interazione per
mialiorare il trasferimento di conoscenze
L'alto costo del carburante unitamente agli effetti dei
cambiamenti climatici richiede investimenti finalizzati al
miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione dei
mutamenti climatici
La vetustà degli apparati motori incide notevolmente sui
consumi e sulle emissione di gas e sulle perdite di oli e
carburanti; si richiedono pertanto risorse finanziarie per la
sostituzione dei motori

T3
T3

T4

Lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionalie aoorendimentopermanente
Giustificazione della combinazione delle Misure
La mancanza di un'adeguata formazione professionale e
l'apprendimento permanente degli addetti determinano
incapacità progettuale e gestionale delle imprese minandone la
redditività.
Allo stesso modo si registra un notevole ritardo della
categoria nello sviluppo di competenze sulla gestione
sostenibile degli ecosistemi marini. Infine è necessario rendere
il settore più integrato e partecipativo in modo da favorire i
collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone
pratiche e la partecipazione delle donne ai processi decisionali.

La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di
pescherecci con l'aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti offre
un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro,
favorendo nel contempo il ricambio generazionale

T

TB

TB

2}Favorire un'acquacolturasostenibilesotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitivae basata sulle conoscenze
Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell'innovazionee del trasferimentodelle conoscenze
Giustificazione della combinazione delle Misure

T

42
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La consapevolezza che l'acquacoltura italiana è
caratterizzata da micro e PMI che operano con metodi
consolidali e tradizionali e spesso limitati nell'innovazione
richiede una serie di interventi finalizzati a sviluppare
conoscenze tecniche, scientifiche ed organizzative volli a
favorire: la riduzionedell'impatto sull'ambiente,la diminuzione
Art.47 - Innovazione
dell'utilizzodi farine di pesce e olio di pesce, un uso sostenibile T3
delle risorse e l'applicazione di nuovi metodi di produzione
sostenibili.
La richiestacrescentedi prodotti ittici (pesci e molluschi)
implicala necessitàdi investirenell'allevamentodi nuovespecie
sia in mare , che in acaue dolci
Le imprese acquicole per far fronte ai numerosi
Art.49 - Servizidi gestione, procedimenti tecnico-amministrativo, cui sono tenute, in
di sostituzione e di consulenza relazione alla protezione ambientale, alla VIA, al benessere
per le impreseacquicole
degli animaliacquaticio di salute pubblicarichiedonoil ricorsoa T3
servizidi consulenza
Obiettivospecifico2
Misura
selezionata

pertinente

Art.48.1.a-d
f-h
Investimenti produttivi destinati
all'acquacoltura

Art.52 Promozionedi nuovi
operatori
dell'acquacoltura
sostenibile
Obiettivospecifico3
Misura
selezionata

pertinente

Il rafforzamentodella competitivitàe della redditivitàdelle imprese
acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro, In particolare delle PMI
Giustificazionedella combinazionedelle Misure

T
E necessariorafforzarela competitivitàe la redditivitàdel
settoreai fini di ampliarele prospettivedi sviluppoe superarela
stagnazionedella produzionedi acquacolturanazionale. Sono
necessari investimenti per: recuperare e sfruttare le aree
maggiormentevocate; riqualificaree diversificarele produzioni T3
e i processiproduttivigarantendola compatibilitàcon l'ambiente
e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato;
diversificarel'attivitàcon altre complementari
La crescentedomandadi prodottiittici unitamentead una
diminuzione/stabilità delle catture necessita di nuovi
T3
acauacoltori
La tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il
potenziamentodegll ecosistemiche ospitanoImpiantiacquicolle
la promozionedi un'acquacolturaefficienteIn termini di risorse
Giustificazionedella combinazionedelle Misure

T

La Misura si rende necessaria al fine di valutare le
potenzialità dei sistemi di allevamento che favoriscano
Art.48.1.e,i,j- Investimenti
l'efficienza produttiva, l'uso sostenibile delle risorse e il
produttivi
destinati
miglioramento della performance ambientale, tra cui la T6
all'acquacoltura
maricolluraoff-shore, i sistemi multi trofici integratie i sistemi a
ricircolo.
La necessitàdi un consistenteconsumo energetico dei
Art.48.1.k - Investimenti
processi produttivi in acquacolturarichiede il ricorso a energie
produttivi
destinati
alternativea quelle tradizionali,quali quelle rinnovabilio quelle T4
all'acquacoltura
derivantida processidi produzione
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Aumento del
Art.51
potenzialedei sili di acquacoltura

Art.53 • Conversione ai
sistemi di eco-gestionee audi! e
all'acquacolturabiologica

Obiettivospecifico4
Misura
selezionata

pertinente

PO FEAMP
TAL A

_ 14 .,,

L'uso della Misura è finalizzatoa l'implementazionedelle
Zone Allocate per l'Acquacoltura e all'elaborazioni di Linee
Guida; allo sviluppo di conoscenze e nuovi strumenti per lo
sviluppo di Zone Allocate per l'Acquacoltura;all'elaborazionedi
piani regionali per le Zone Allocate per l'Acquacoltura; alla T6
creazionedi aree protette per i molluschi;al miglioramentodella
VIA in acquacoltura
L'attuazione della Misura consente l'incentivazione di
produzioni biologiche, l'adesione delle imprese alla
certificazione ISO14001e di registrazioneal sistema EMAS di T6
eco-oestioneed audi!
La promozionedi un'acquacolturache abbia un livello elevato di
tutela ambientale,e la promozionedella salute e del benessere
degli animali e della salute e della sicurezzapubblica
Giustificazionedella combinazionedelle Misure

T

.
.. Art.54 Prestazione di
servIzI ambientali da parte
È noto che oggi vi è particolareattenzioneverso politiche
dell'acquacoltura;
di tutela e di conservazionedella biodiversitàed un crescente
interessedei consumatorialle produzioniottenute con processi
T6
rispettosi dell'ambiente,tradizionali e rispettosi dei paesaggi;a
tal proposito l'acquacoltura può rappresentare un'attività
Art.55 • Misure sanitarie
compatibilecon tali esigenze.
Gli aspetti sanitari sono una costantepreoccupazioneper i molluschicoltoriche spesso determinanoincertezzeproduttive
Art. 56 - Misurerelativealla e reddituali;a tal fine risulta necessariofar fronte alle eventuali
salute e al benessere degli perditedovute alla contaminazionedei molluschi.Analogamente
animali
lo sviluppo tecnologico, lo scambio di informazioni e di buone T3
pratiche relative alla salute ed al benessere degli animali è
importanteper lo sviluppodelle aziendeacquicole.
L'influenzadi eventi di origine naturalesulle produzionidi
Art.57 . Assicurazione allevamento spesso determina perdite anche ingenti per I
imprese,a tal fine l'assicurazionedegli stock è importante
degli stock acquicoli
TG

Obiettivospecifico5
Misura
selezionata

pertinente

Lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze
professionalie apprendimentopermanente
Giustificazionedella combinazionedelle Misure

T

Per ottenere un settore competitivo e rispettoso
Art.SO • Promozione del dell'ambiente occorre necessariamente prevedere processi
capitale
e
del formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro,
umano
collegamentoin rete
precedereprocessidi scambidi esperienzadegli addetti nonché TB
tra addetti e organismiscientifici

Prioritàdell'Unione
Obiettivospecifico1
Misura
selezionata

pertinente

3}Promuoverel'attuazionedella PCP
Il miglioramento e l'apporto di conoscenze scientifiche
nonchéil miglioramentodella raccoltae della gestionedi dati .-Giustificazionedella combinazionedelle Misure
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Obiettivospecifico2

Art.76
esecuzione

pertinente

.

Controllo

Gius1ificazionedella combinazionedelle Misure
T
L'intensificazione e la diversificazione dei controlli e
ispezioni sulle attivi1à di pesca, sia in mare che presso gli
esercizi di commercializzazionedel prodotto, richiedono un
notevole incremento di strutture e personale; inoltre le diverse
tipologie di controlli richiedono un'adeguata formazione ed
acquisto di strumenti e dispositivi. Occorre migliorare, mediante
di
l'uso di tecnologie appropriate,l'accessoalle banche dati al fine
di effettuare controlli sistemici ed incrociati sul settore; occorre TG
altresl rafforzare la capacità amministrativa dei controlli sulla
pesca e delle attivitàad essa connesse.Infine occorre migliorare
il coordinamento, tra le forze dell'ordineche operano sul settore,
spesso causa di appesantimenti e sovrapposizioni dei
orocedimenti.

Prioritàdell'Unione

4)Aumentarel'occupazionee la coesioneterritoriale
La promozionedella crescitaeconomicae dell'Inclusionesociale
e la creazionedi postidi lavoroe forniresostegnoall'occupazione
e alla mobilità del lavoratori nelle comunità costiere e Interne
dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la
diversificazionedelle attività nell'ambito della pesca e In altri
settori dell'economiamarittima

Obiettivospecifico1

Misura
selezionata

pertinente

Art.62.1.a • Sostegno del
FEAMP allo sviluppo locale di
tipo partecipativo
Art.63 . Attuazione di
strategiedi sviluppo locale di tipo
partecipativo
Art.64
cooperazione

.

Attività

di

Prioritàdell'Unione
Obiettivospecifico1
Misura
selezionata

n14 ?;!!

L'attività di raccol1a,gestione ed utilizzo di dati finalizzali
ad analisi scien1ifiche, all'attuazione della PCP, alla
realizzazionedi programmi di campionamento, al monitoraggio
dell'attività d pesca, alla realizzazione di campagne in mare
deve essere ulteriormenteootenziatae mioliorata
Il sostegnoal monitoraggio,al controllo e all'esecuzione,
rafforzamento della capacità Istituzionale e promozione di
un'amministrazionepubblicaefficientesenza aumentaregli oneri
amministrativi

Art.77 • Raccolta dati

Misura
selezionala

PO FEAMP
IALA

pertinente

Giustificazionedella combinazionedelle Misure

T
Nel ciclo di programmazione 2007-2013 i gruppi
selezionati hanno mostrato carenze nell'individuazione di
strategie adeguate per le esigenze territoriali del settore. A tal TB
fine è necessariofornire un sosteano oreoaratorio.
Il sostegno alle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativoè essenzialeper il raggiungimentodi obiettivi quali
l'occupazione, il benessere sociale ed il rafforzamentodel ruolo TB
delle comunità dei oescatori
La cooperazione internazionale e transazionale è di
fondamentale importanzaper lo scambiodi esperienzae per la
TB
crescila culturaleed amministrativadei Gruooi

S)Favorirela commercializzazione
e la trasformazione
Il miglioramentodell'organlzzazlonedi mercatodei prodottidella
oesca e dell'acauacoltura
Giustificazione della combinazionedelle Misure

,,,-r-
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Lo sviluppo ed il rafforzamentodel ruolo delle OP nella
gestione delle risorse ittiche rivestono un ruolo di primaria
Art.66 - Pianidi produzione importanzanella strategiada attuarenei prossimianni; a tal fine
e commercializzazione
occorre sostenere e supportare la preparazione dei piani di T3
produzionee commercializzazionedi cui all'art.28del Reg.(Ce)
1379/2013.
Il miglioramento nelle procedure di stoccaggio delle
Aiuti
Art.67
al produzioni determina un miglioramento delle condizioni
magazzinaggio
redditualidelle OP, favorendo nel contempo maggiorestabilità T3
al mercato.
Il rafforzamentodelle OP, la promozionedella qualità ed
il valore aggiuntoattraversola certificazionee la promozionedei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, la
Art.68 - Misura a favore
commercializzazionediretta, il miglioramentonella tracciabilità
della commercializzazione
delle produzione e la realizzazione di campagne di T3
comunicazione e di promozione produrranno una maggiore
fidelizzazionedei consumatoriverso le produzioniittiche
Il miglioramentodell'organizzazionedi mercatodei prodottidella
Obiettivospecifico2
oescae dell'acauacoltura
Misura
pertinente
Giustificazionedella combinazionedelle Misure
selezionata
T
Per migliorarela competitivitàdelle aziendeche operano
in questo settoreoccorronoinvestimentifinalizzati soprattuttoal
risparmio energetico, a ridurre l'impatto sull'ambiente, a
migliorarela sicurezza,l'igiene e le condizionidi lavoro.Occorre
Art. 69 - Trasformazione
inoltre innovare sia le strutture che i processi produttivi,
dei prodotti della pesca e
prevedendonel contempola possibilitàdi lavorare:sottoprodotti T3
dell'acquacoltura
derivanti da attività di trasformazione principale, prodo11i
provenienti da catture commerciali che non possono essere
destinate al consumo umano. Infine occorre incentivare la
trasformazionedei prodo11i
dell'acauacolturabioloaica.
Prioritàdell'Unione

6)Favorirel'attuazionedella PMI

Obiettivosoeciflco1
Favorirel'attuazionedella PoliticaMarittimaIntegrata
Misura
pertinente
Giustificazionedella combinazionedelle Misure
selezionata
T
Lo scarso coordinamentoe la mancanzadi un ambiente
Art.80.1.a - Sorveglianza comune per la condivisione delle informazioni per la
mari1timaintegrata
sorveglianzadel settoremarinorichiedonouno sforzofinanziario TG
in tal senso
Occorre migliorare le conoscenze sullo stato ecologico
Art.80.1.c - migliorano le dell'ambiente marino e la circolazione delle informazioni già
conoscenze
sullo
stato acquisite.A questo fine occorrel'attivazionedella Misuracon la
dell'ambientemarino
quale saranno messi appunto programmidi monitoraggioe di TG
Misuredi cui alla direttiva2008/56/CE
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4. FASIPROCEDURALI
Il PO FEAMP 2014/2020prevede due modalità di attuazionedelle misure di seguito esplicale, aventi
ad oggetto diverse tipologiedi intervento,tali da ricomprenderegruppi di operazioniper ciascuna misura del
ProgrammaOperativo:
Titolarità: il beneficiariodel finanziamento,responsabiledell'avvio e dell'attuazionedelle operazioni è
l'AdG (c.d. a titolarità centrale) del FEAMP e/o gli 00 .11.(c.d. a titolarità regionale/provinciale).Per le
operazioni a titolarità l'Amministrazionepuò realizzare gli interventi tramite "Soggelli Attuatori". La
selezione del "Soggetto Attuatore• dovrà avvenire sempre nel rispetto delle procedure di evidenza
pubblica vigenti in materiaconformementealle disposizionicomunitariee nazionalivigenti;
Regia: i beneficiari dell'interventosono individuati dall'Autorità di Gestione (c.d. a regia centrale) e/o
dagli 00.11. (c.d. a regia regionale/provinciale)
. Le tipologie di beneficiari sono: proprietari di
imbarcazionida pesca e/o armatori, pescatori professionali;Micro, Piccolee Medie Imprese;operatori
del settore singoli o associali; associazioni nazionali di categoria;organizzazionidi pescatori;
organizzazionidi produttoridel settoredella pesca, del settoredell'acquacolturao di entrambi;organismi
di diritto pubblico; cooperative ed enti pubblici; organismi scientifici o tecnici riconosciutidallo Staio
Membro o dall'Unione; FLAG; Organizzazioni non Governative; coniugi di pescatori autonomi o di
acquacoltoriautonomi; organizzazioniche promuovono le pari opportunìlà;fondi di mutualizzazione;
Consigli Consultivi;imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;impresedi servizi per
il settore pesca ed acquacoltura; enti pubblici; autorità portuali; pescatori muniti di licenza di pesca
professionale per le acque interne; proprietari di imbarcazionida pesca muniti di licenza di pesca
professionaleper le acque interne; imprese acquicole; nuove imprese acquicole;enti selezionali dallo
Stato membroper istituirei servizidi consulenzaaziendale;organizzazionidel settore dell'acquacoltura;
impresedi molluschicoltura;fanno parte di questo elenco anche tutti i soggettiammissibiliindividuatinei
criteri di ammissibilitàrelativi alle operazioni.
Gli interventida finanziaregarantisconol'identificazionedi progelli coerenti con gli obiettivi del FEAMP
e, a tale scopo, si procedeall'individuazionedei beneficiarimediantebandi, anche indirizzatia target specifici.
Con riferimentoal riparto delle misure tra AdG e Organismiintermedidi cui all'AccordoMultiregionale
(art. 3, sezione IV), le Regionie le ProvinciaAutonomedi Trento e Bolzano,si riportanodi seguilo le misure a
gestioneregionale:

47
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MISURE A TITOLARITÀ·
PRIORITÀ

MISURE

1.26 • Innovazione(misuracondivisacon AdG)
1.29- Promozionedel capitaleumano,creazionedi posti di lavoro e
del dialogosociale
1 . Promuovere la pesca 1.40par.1 lett.. a), b), c), d), e), I), g), i) - Protezionee rispristinodella
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
sostenibile sollo il profilo ambientale,
compensazionenell'ambitodi attività di pesca sostenibile(misura
efficiente in lermini di risorse, innovativa,
condivisacon AdG)
competitivae basatasulle conoscenze
1.43 (par. 1 e 3) • Porti, luoghidi sbarco,sale per la venditaall'asta e
ripari di pesca
1.44, par.1 letta) e c), par.3,par.6• Pescanelle acqueinternee fauna
e flora nelle acque interne
2.49 · Servizidi gestione,sostituzionee per le impreseacquicole
2 . Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo ambientale, 2.50 • Promozionedel capitaleumanoe del collegamentoin rete
efficiente in termini di risorse, innovativa, 2.51 • Aumentodel potenzialedei siti di acquacoltura
competitivae basatasulle conoscenze
2.56 • Misurerelativealla salutee al benesseredegli animali
5 - Favorirela commercializzazione 5.68 • Misure a favore della commercializzazione(misuracondivisa
e la trasformazione
con AdG)

MISURE A REGIA:
PRIORITÀ

MISURE

1.26- Innovazione(misuracondivisacon AdG)
1.29 - Promozionedel capitaleumano,creazionedi posti di lavoro e
del dialogosociale
1.30 - Diversificazionee nuoveformedi reddito
1.31- Sostegnoall'avviamentoper i giovanipescatori
1.32- Salutee sicurezza
1.38 - Limitazionedell'impattodella pesca sull'ambientemarino e
adeguamentodella pescaalla protezionedella specie
1 - Promuovere la pesca
sostenibile sotto il profilo ambientale, 1.40 par.1lett.. a), b), c), d), e), I), g), i) - Protezionee rispristinodella
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
elficiente in termini di risorse, innovativa,
compensazione nell'ambitodi attivitàdi pescasostenibili
competitivae basatasulle conoscenze
1.40 par.1 lett.. h) - Protezionee rispristinodella biodiversitàe degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazionenell'ambito di
attività di pescasostenibili
1.41 (par. 1 e 2) - Efficienzaenergeticae mitigazionedei cambiamenti
climatici
1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate
1.43 (par. 1 e 3) - Porti,luoghidi sbarco,sale per la venditaall:asta-e.
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MISURE
1.44 (par. 1 a,b,c,d,2, 3, 4 e 6) - Pescanelle acqueinternee fauna e
flora nelle acqueinterne
2.47 - Innovazione(misuracondivisacon AdG)
2.48 (par. da a a k) - Investimentiproduttividestinatiall'acquacoltura
2.49 - Servizidi gestione,di sostituzionee per la consulenzaper le
impreseacquicole(misuracondivisacon AdG)

2 - Favorire un'acquacoltura 2.50 - Promozionedel capitaleumanoe del collegamenloin rete
sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficientein termini di risorse, innovativa, 2.52 - Promozionedi nuovi operatoridell'acquacolturasostenibile
competitivae basatasulle conoscenze
2.53
Conversione ai sistemi di eco-gestione e audit e
all'acquacolturabiologica

-

2.54 - Prestazionedi serviziambientalida partedi acquacoltura
2.55 - Misuresanitarie
2.56 - Misurerelalivealla salutee al benesseredegli animali
4.62 - Soslegnoallo sviluppolocaledi tipo partecipativo
4 - Aumentare l'occupazionee la
coesioneterritoriale

4.63 - Attuazionedi strategiedi sviluppolocaledi tipo partecipativo
4.64 -Attività di cooperazione

5- Favorirela commercializzazione
e la trasformazione

5.68 - Misurea favore della commercializzazione(misuracondivisa
con AdG)
5.69 - Trasformazionedei prodottidella pescae dell'acquacoltura

L'art. 78 riguardante"Assistenzatecnica su iniziativadi Stati Membri"può essere attivato a titolarità.
Ogni tipologia di intervento è contraddistinta da diverse fasi, concernenti la programmazione, la
selezioneed approvazionedelle operazioni,la verifica delle stesse ed infine la fase di certificazionee circuito
finanziario.Ciascunadelle fasi richiamateè oggetto di descrizionedettagliatanelle piste di controlloche sono
elaborateper singola misura attivata da ciascun soggetto afferente il PO FEAMP.
Le domandepresentatea valere sulle Misure sopra elencate, possono essere presentatesia in forma
singola che collettiva. Nel caso delle domande collettive si applica quanto previsto dall'art. 95, par.3, letl. a)
del Reg. (UE) 508/2014.

4.1. Acquisizionedi beni e servizi - Misure a Titolarità
L'acquisizionedi beni e servizi avviene attraverso l'utilizzo di procedure di affidamentoconformi alla
disciplina vigente in materia di appalti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazionedei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedured'appalto degli enli erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contra1ti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
e ss.mm.ii), di seguito anche solo NCDA (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici)1°.

4. 1.1. Proceduredi affidamento
a)
b)
c)
d)
e)
f)

I procedimenti per la contrattazione pubblica, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 sono:
procedura aperta ( art. 60 NCDA);
procedura ristretta (art. 61 NCDA);
procedura competitiva con negoziazione (art. 62 NCDA)
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63 NCDA)
dialogo competitivo (art. 64 NCDA).
partenariato per l'innovazione (art. 65 NCDA)

Per gli affidamenti sotto soglia comunitaria di cui all'art. 35 del NCDA possono essere utilizzate le
seguenti procedure:
a) affidamento diretto (art 36 par. 2 lett. a) NCDA)
b) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici (art. 36
comma 2 lelt. b) NCDA).
Ulteriori procedure di affidamento:
c) affidamento in house (art. 192 NCDA).
Ferma restando la possibilità di attuare le procedure sopra indicate, il RAdG si riserva di realizzare i
compiti ad essa assegnati attraverso la stipula di accordi con Pubbliche Amministrazioni, finalizzali a
disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune ai sensi dell' art. 15 L. n. 241/90.

4. 1.2. Principigenerali
L'art. 30 del NCDA individua i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici. In
particolare, è previsto che l'affidamento e l'esecuzione di appalti debba garantire la qualità delle prestazioni e
svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, mentre le stazioni
appaltanti devono rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità.
Nell'espletamento delle procedure le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

10SI precisa che il nuovo Codice appalti, all'art. 213 comma 2, demanda all' Anac l'autonoma adozione di ulteriori atti a
carattere generale finalizzati a offrire indicazioni Interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese
esecutrici, organismi di attestazione) nell'ottica di perseguire gli oblettivl di: semplificazione, standardizzazione delle procedure,
trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell'affidabilità degli esecutori e riduzione
del contenzioso.
L'art. 213 NCDAha previsto l'emanazione di una notevole quantità di decreti ministeriali e di linee guida a carico dell' Anac,
stabilendo anche una specifica tempistica.
Nelle more dell'emanazione dei vari decreti, ai sensi dell'art. 216 NCDA restano comunque In vigore tutta una serie di
disposizioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.
L'Anac ad oggi ha ultimato la fase di consultazione pubblica di 10 linee guida (dalla n.1 alla n.7 il 16 maggio e dalla n.8 alla
n.10 il 27 giugno 2016).
1128 giugno 2016 l'Anac ha pubblicato sul proprio sito le prime 5 linee guida definitive, che hanno completato la fase di
revisione a seguito della consultazione pubblica : Direttore del lavori, Direttore dell'esecuzione, Responsabileunico del procedimento,
Offerta economicamente più vantaggiosa, Servizi di ingegneria e architettura. Il 6 luglio 2016 I'Anac ha pubblicato le linee guida
recanti le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
Nell'adunanza del 31 agosto 2016, l'Anac ha approvato, in via preliminare, il documento denominato "Linee guida per il
ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti Infungibili", che tiene
conto sia delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica avviata il 27 ottobre 2015 sia delle disposizioni dettate
in materia dalla nuova normativa nazionale e comunitaria .
,
Le linee guida sono state già trasmesse per il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lav m li~bb lici~'"'~
comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici dell
Deputati . La pubblicazione degli atti definitivi avverrà dopo l'acquisizione dei pareri richiesti .
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a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione
owero nell'esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri alti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse
pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento
sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibililà degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessali;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamenlo, una valutazione equa ed imparziale dei
concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso dì
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo
dell'affidamento .
Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di
favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle
concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi (art. 30, comma 2 NCDA).

4.1.311Responsabiledel Procedimento(RUP)
Ai sensi dell'art. 31 del NCDA la stazione appaltante nomina, per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto, un Responsabile del Procedimento che espleta te proprie funzioni in relazione alle
fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Secondo le linee guida ANAC sulla "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento dì appalti e concessioni" pubblicate il 28 giugno 2016, il RUP, in ordine alla singola
acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione
aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni (lettera di fabbisogno) . Tale documento contiene:
una relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio che si intende affidare;
una descrizione tecnica delle prestazioni oggetto dell'affidamento in relazione all'esigenza della
stazione appaltante;
il calcolo degli importi stimati per l'acquisizione del servizio.
Le suddette linee guida stabiliscono, inoltre, che il RUP è chiamato asvolge le seguenti funzioni:
a) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore
dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante;
b) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in
base all'articolo 31, comma 3, del codice:
1) predispone o coordina la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice, curando
la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la
progettazione;
2) coordina o cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando
di gara;
c) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
d) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, te funzioni dì direttore dell'esecuzione
del contratto, a meno di diverse indicazioni della stazione appaltante;
e) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e
vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente
dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi
utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli
strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini
dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con
riferimento alle prescrizioni contrattuali;
--..
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autorizzale modifiche,nonchéle varianticontrattualicon le modalitàprevistedall'ordinamento
della stazioneappaltanteda cui il RUP dipende,nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
g) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatoriodell'A.NA.C. degli elementi
relativiagli interventidi sua competenzae collaboracon il responsabiledella prevenzionedella
corruzione anche in relazione a quan1oprescrit1odall'articolo 1, comma 32, della legge n.
190/2012 e ss.mm.ii.;
h) trasmette,al soggettoincaricatodell'eventualeverifica di conformità:
copia degli atti di gara;
copia del con1ratto;
documenticontabili;
risultanzedegli accertamentidella prestazioneeffettuala;
certificali delle eventualiprove effettuale;
i) confermal'a11estazione
di regolareesecuzioneattestatadal direttoredell'esecuzione;
j) predispone, con riferimentoai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di
verificheda sottoporreall'organoche lo ha nominatoe, al termine dell'esecuzione,presentare
una relazionesull'operatodell'esecutoree sulle verificheeffettuate.

4. 1.4. Determinaa contrarre
Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del NCDA "Prima dell'avviodelle proceduredi affidamentodei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,decretano o determinanodi contrarre,
individuandogli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte".
Pertantoi contenutiminimidella de1erminaa contrarresono:
gli elementiessenzialidel contratto(oggettoe prezzo);
i criteri di selezionedegli operatorieconomici;
i criteri di selezionedelle offerte.
La determinazione a contrarre, oltre al contenuto minimo obbligatorio, può inoltre contenere la
motivazionedella scelta delle procedurenegoziatesenza previa pubblicazionedel bando di gara ex art. 63
NCDA e negli affidamentidiretti sotto i 40.000,00 euro ex art. 36, comma 2 lett. a); la motivazionecirca le
deroghe al bando tipo come richiesto dall'art. 71 comma 1; nonché la motivazione circa il mancato
frazionamentoin lotti funzionaliex art. 52, comma 1 del NCDA.

4. 1.5. Motivi di esclusione
L'art. 80 del NCDA individua le cause di esclusionedalle proceduredi gara che, oltre a precluderela
partecipazionealla gara, impedisconol'affidamentodi subappaltie la stipula di contratti (art. 80, comma 14
del NCDA).
In particolareai sensi del comma 6 dell'art. 80 del NCDA le stazioni appaltantiescludonoun operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora l'operatore economico si trovi in una delle
situazionidi cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimoarticolo.

4. 1.6. Criteri di selezione
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del NCDA i criteri di selezioneriguardanoesclusivamente:
i requisitidi idonei1àprofessionale;
la capacitàeconomicae finanziaria;
le capacitàtecnichee professionali.
Tali requisiti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente
l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenzae rotazione,art. 83, comma2 del NCDA.
Più nellospecifico,in applicazionedell'art. 83, comma3 del NCDA,ai fini della sussistenzadei requisiti
di cui alla letteraa) i concorrentialle gare, se cittadini italianio di altro Stato membroresiden1iin 11
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essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, l'art. 83, comma 4 del NCDA prevede
che per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari, le
stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato
minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in
particolare i rapporti tra attività e passività;
un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Il successivo comma 5, precisa, poi, che il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera
a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente
motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento.
Si ritiene che il fatturato debba essere riferito all'importo complessivo posto a base d'asta (art. 83,
comma 2 del NCDA).
La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di
gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto.
In relazione ai requisiti di capacità tecniche e professionali le stazioni appaltanti possono richiedere
requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza
necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Le informazioni richieste non possono
eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei
segreti tecnici e commerciali (art. 83, comma 6 del NCDA).
Inoltre, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del NCDA le stazioni appaltanti indicano le condizioni di
partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli
idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e
sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse
umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.

4. 1.7. Soccorso istruttorio
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del NCDA le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all'articolo 85 del NCDA, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria
stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore
della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, 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, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione
con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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 .
I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena l'esclusione rispetto a
quelle previste dal codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

4. 1.8. Mezzi di prova e verifica dei requisiti

35866

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PUGLIA

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
TA A

14

i.

Al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del NCDA e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all'articolo 83 del NCDA, le stazioni appaltanti possono chiedere esclusivamente i
certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 e all'allegato XVII del NCDA.
Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi
disporranno delle risorse necessarie.
Ai sensi dell'art. 86, comma 2 del NCDA, le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come
prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:
per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua
mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa
dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti
previsti;
per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla
amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite
il Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli lsliluli previdenziali ai sensi
della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciala dalle autorità competenti di altri
Stati.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 85 del NCDA in relazione al Documento di gara unico, la
dimostrazione dei requisiti di cui all'art . 83, comma 1, lettere b) e c) del NCDA è fornita, a seconda della natura,
della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui
all'articolo 86, commi 4 e 5 ed in particolare:
di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita
mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I del NCDA. L'operatore economico,
che per fondali motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione
aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova
di cui all'allegato XVII, parte Il del NCDA, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e
dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, finoall'adozione del
decreto di cui all'articolo 81, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibilesul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione .
In relazione alle procedure sottosoglia comunitaria l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede
che la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La
stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti .

4. 1.9. Principiin materia di trasparenza
Ai sensi dell'art. 29 del NCDA tutti gli alti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162 del NCDA, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
In particolare, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (art.
29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo
amministrativo. Contestualmente alla pubblicazione è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento
analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad
essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (art:-i'G
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) . Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e ~or
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entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusioneagli offerenti esclusi (art. 76 comma 5, lett. b del
D.Lgs. n. 50/2016).
Ai sensi dell'art. 53 del NCDA il diritto di accessoagli atti delle proceduredi affidamentoe di esecuzione
dei contratti pubblici, ivi comprese le candidaturee le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Fatta salva la disciplinaprevistadal presentecodiceper gli appalti secretali o la cui esecuzionerichiede
speciali misure di sicurezza,il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenzadel termine per la presentazionedelle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestatoil loro interesse, e in relazione all'elenco dei
soggetti che sono stati invitali a presentare offerte e all'elenco dei soggelli che hanno presentato
offerte, fino alla scadenzadel termine per la presentazionedelle offerte medesime;ai soggetti la cui
richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiestadi invito o che hanno manifestalo il loro interesse,dopo la comunicazioneufficiale,da parte
delle stazioniappaltanti,dei nominatividei candidatida invitare;
c) in relazionealle offerte, fino all'aggiudicazione;
d) in relazioneal procedimentodi verifica della anomaliadell'offerta,fino all'aggiudicazione.
Gli atti sopra citati fino alla scadenzadei termini previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi
in qualsiasi altro modo noti.

4. 1. 1O. Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazionedell'appaltosono stabiliti dall'art. 95 del NCDA che individua:
a) criterio dell'offertaeconomicamentepiù vantaggiosa;
b) criterio del minor prezzo.
I criteri di aggiudicazionedell'offerta sono stabiliti nei documenti di gara e sono pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristichedel contratto.
a) Criteriodell'offerta economicamentepiù vantaggiosa

In applicazionedell'art. 95, comma 2, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di
non discriminazionee di parità di trattamento,procedonoall'aggiudicazionedegli appalti sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante il miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base
dell'elementoprezzo o del costo, seguendoun criterio di comparazionecosto/efficaciaquale il costo del ciclo
, di vita, conformementeall'articolo96 del NCDA.
In particolare, l'offerta economicamentepiù vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo,è valutatasulla basedi criteri oggettivi, quali gli aspettiqualitativi,ambientalio sociali, connessi
all'oggettodell'appalto(art. 95, comma 6 NCDA).
Inoltre, con specifico riferimento alla valulazione degli aspetti economici, le Linee guida dell'ANAC
sull"'Offerta economicamentepiù vantaggiosa" (pubblicatesul sito dell'ANAC il 28 giugno 2016 e sottoposte
al parere del Consigliodi Stato) le quali precisanoche al fine di assicurareil rispettodei principidi trasparenza,
non discriminazionee parità di trattamento,la stazione appaltantedeve individuarei criteri di aggiudicazione
connessi all'oggettodell'appalto. Tali criteri devono:
riguardarelavori, forniture o servizi da fornire nell'ambitodell'affidamentosotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasifase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processospecificodi produzione,fornitura
o scambio o in un processo specifico per una fase successivadel ciclo di vita, anche se non sono
parte del loro contenutosostanziale;
attenere alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazion
appaltanteai fini della soddisfazionedelle proprie esigenzee della valorizzazionedegli ulterlori profili
indicatidal Codice.
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Le stazioni appaltanti devono inoltre individuare criteri di valutazione concretamente idonei ad
evidenziare le cara11eristichemigliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in
ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.
La determinazione dei punteggi da a11ribuirea ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o
subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque,
dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di
valutazione.
Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, il valore 100 deve poter essere
ripartito tra il punteggio assegnato alla componente economica e il punteggio assegnato alla componente
tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e del punteggio per i criteri premiali).
Le Linee guida del!'ANAC sull"'Offerta economicamente più vantaggiosa" precisano che, "accanto a una
concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell'offerta ottenuta con il prezzo o costo
fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il
punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e il
massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello
qualitativo richiesto, la stazione appaltante potrà non aggiudicare la gara.
Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono a11ribuitisulla base di subcriteri può accadere
che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita
dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione . La stazione appaltante procede, quindi, alla
riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. L'operazione di
riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove
non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con
riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.
Ne consegue che , quando il coefficiente owero il punteggio massimo ottenuto per un determinato
criterio dall'offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente
di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, è possibile
procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al coefficiente.
La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere
espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l'equilibrio tra le diverse
componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo
punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte".
Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il
prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo) e i
concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta
che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta
lo sconto.
Con riferimento alla fase della formazione della graduatoria, dopo che la commissione di gara ha
effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e a11ribuito i
coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad
individuare l'offerta migliore.
L'art. 95 NCDA prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da
consentire l'individuazione con un unico parametro numerico finale dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

b) Criterio del minor prezzo
Con riferimento al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del NCDA questo può essere
utilizzato:
per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti
di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo ;
per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite ; dal

m,reato;
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per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzali da elevata
ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo.
Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sono tenute
a dare adeguata motivazione delle scelta e ad indicare nel bando di gara il criterio applicato per selezionare
la migliore offerta (art. 95, comma 5 NCDA).

4. 1.11. Subappalto
Ai sensi dell'art. 105 del NCDA i soggetti affidatari dei contratti pubblici eseguono in proprio i servizi
compresi nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Il subappalto è il contrailo con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni
o lavorazioni oggetto dell'appalto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contrailo di servizi o forniture.
Come previsto dal comma 6 dell'art. 105 del NCDA è obbligatoria l'indicazione di una terna di
subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del NCDA e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando
o awiso con cui si indice la gara prevede tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può
prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tulli i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmelle altresi la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del NCDA. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. 1.12. Procedure
Di seguilo vengono descritti nel dettaglio gli step attuativi delle procedure maggiormente utilizzate da
questa Amministrazione :
a) procedura aperta ( art. 60 NCDA);
b) procedura ristretta (art. 61 NCDA);
c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63 NCDA)
d) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici (art. 36
comma 2 lei!. b) NCDA)
e) affidamento diretto (art 36 par. 2 lett. a) NCDA)
f) affidamento in house (art. 192 NCDA)
g) convenzioni ex art. 15 L. n. 241/ 1990
Si precisa che l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 stabilisce espressamente che le amministrazioni
statali centrali per gli acquisii di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 201O, n. 207.
Le tecniche e gli strumenti per gli appalti elettronici ed aggregati sono:
Accordi quadro;
Sistemi dinamici di acquisizione;
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Asta elettronica;
Cataloghi elettronici;
Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
Sistemi telematici di acquisto e negoziazione.

c) ProceduraAperta sopra soglia comunitaria(art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)
L'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 recepisce l'art. 27 della direttiva 2014/24/UE sulla disciplina della
procedura aperta, ove qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un
avviso di indizione di gara.
Le attività caratterizzanti la procedura aperta sono le seguenti:
nomina del Responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016);
individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016;
redazione e approvazione del Bando di gara e degli altri documenti di gara (art. 71 del D.Lgs. n.
50/2016);
generazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP);
trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo
quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
pubblicazione dell'avviso di gara relativo al bando, in ambito nazionale, secondo le modalità indicate
all'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016;
le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimilato e diretto, per via elettronica, ai documenti
di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 del
D.Lgs. n. 50/2016. Il testo dell'avviso indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono
accessibili (art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016);
presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, nel termine minimo di 35 giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea salve le
riduzioni dei termini previste dall'art. 60, commi 2 e 3 del NCDA;
comunicazione agli operatori ammessi alla procedura della data, dell'ora e del luogo presso cui
siprocederà in seduta pubblica, qualora non sia stato indicato nei documenti di gara, (si suggerisce
entro almeno un giorno prima);
la stazione appaltante procede alla verifica dell'integrità, della tempestività della ricezione e della
regolarità (art. 83, comma 9) dei plichi pervenuti;
la stazione appaltante, procede quindi all'apertura delle buste "A-Documentazione Amministrativa"
pervenute entro i termini ed alla valutazione dell'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e della presenza delle dichiarazioni inerenti i requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali ex art. 83 NCDA;
la stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste "B", contenenti la
documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza
dei documenti richiesti nel bando e nel disciplinare di gara;
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art . 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
la nomina dei commissari e la contestuale istituzione della commissione, nel caso in cui
l'Amministrazione abbia individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 5012016);
in conformità all'art. 78 del NCDA è prevista l'istituzione presso l'ANAC, che lo geslisce e lo aggiorna
secondo criteri individuati con apposite determinazioni, dell'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini
dell'iscrizione nel suddetto albo, I soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a
cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto,
valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee. L'articolo 78 del NCDA
prevede l'adozione del suddetto albo entro centoventi giorni dalla dala di entrata in vigore del
codice.Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del DJegs.
n. 50/2016, la commissione continua ad essere nominala dall'organo della stazione appaTtant~
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e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art. 77, comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016)11;
successivamente alla nomina dei commissari ed alla contestuale istituzione della commissione,
quest'ultima, in seduta riservata verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse,
assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
la commissione procede, in seduta pubblica, dando lettura ai partecipanti dei punteggi attribuili sulle
offerte tecniche dei concorrenti. Quindi, verificata l'integrità del plico contenente le buste con le offerte
economiche "C", la commissione procede all'apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte,
con l'indicazione dei ribassi offerti e dei conseguenti prezzi netti;
in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame e verifica delle offerte economiche
presentate, all'attribuzione dei relativi punteggi relativi all'offerta economica secondo criteri
preventivamente stabilili;
in presenza di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, o comunque qualora
intenda procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di congruità
delle offerte, la stazione appaltante comunica ai concorrenti, le cui offerte sono risultate anomale o
che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua, la richiesta di fornire documenti contenenti le
giustificazioni. L'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti
a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con
conseguente escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità
per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/ 16.
la Commissione, nell'ipotesi di OEPV, procede a formulare la graduatoria finale sulla base della
somma dei punteggi assegnali per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e comunica la proposta
di aggiudicazione (art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto
il miglior punteggio;
nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, la stazione appaltante formula
automaticamente la graduatoria finale sulla base dei ribassi presentali in sede di offerta;
nell'ipotesi di OEPV, la Commissione trasmette al RUP la graduatoria contenente la proposta di
aggiudicazione e i verbali delle operazioni compiute;
nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, il RUP formula la proposta di aggiudicazione;
la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione
definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7
del D.Lgs. n. 5012016);
la stazione appaltante comunica immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito
dell'aggiudicazione agli operatori economici di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
ad esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, divenuta efficace l'aggiudicazione, la
stazione appaltante provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità previste
dall'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la trasmissione della documentazione propedeutica
alla stipula del contratto:
1) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa
capogruppo (in caso di RTI), procura speciale comprovante i poteri dal soggetto munito di
rappresentanza dell'impresa ove questi non risultino dalla visura camerale;
2) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente
appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in
adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/201O;
3) garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art . 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

11 Si precisa che allo stato il documento "linee Guida sulla Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" non è stato ancora adottato ed è in fase di
consultazione .
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l'Amministrazioneprima della stipula del contrattoè tenuta a richiedereper il tramite della Banca Dati
NazionaleAntimafiale informativeantimafia,in corso di validità,per le societàcostituentiil ATI risultato
aggiudicatarioovvero per la società risultataaggiudicataria12;
stipula del contratto {firmato digitalmente da entrambe le parti)13 entro il termine di 60 giorni dalla
comunicazionedell'aggiudicazione,salvo diverso termine previsto nel bando di gara, e in ogni caso
non prima di 35 giorni dalla comunicazioneai controinteressatidel provvedimentodi aggiudicazione,
fatta salva l'esecuzionein via d'urgenza se sussistonoi presuppostidi legge14ovvero nel caso in cui
sia pervenutauna sola offerta ammissibile;
predisposizionee sottoscrizionedigitale del decreto di approvazionedel contratto e di impegno dei
fondi nei confronti dell'aggiudicatario e sottoposizione all'Ufficio Centrale di Bilancio preposto al
controllo (art. 32, comma 12del D.Lgs. n. 50/2016);
la stazione appaltante comunica immediatamenteo comunque entro un termine non superiore a 5
giorni dalla data della stipulazionedel contrattol'avvenutastipulaai sensi dell'art. 76, comma5, lettera
d) del NCDA.
L'esecuzionedel contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltantene chieda l'esecuzioneanticipata, nei modi e alle condizioni previste
dall'art. 32, comma 8 (art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016).
Nei casi di cui all'art. 3 della L. n. 20 del 1994 - per contrattidi servizi e fornituredi importosuperiore ad
Euro 522.500,00,il decreto di approvazionedeve essere sottopostoal controllo preventivodi legittimitàdella
Corte dei Conti. Il contratto è comunquesottopostoalla registrazioneda parte dell'Ufficio Centraledi bilancio
del Ministerodell'economiae delle finanze al quale deve essere trasmessoa mezzo PEC unitamentea tutta
la documentazioneinerente la procedura.
d)

ProceduraRistrettasopra soglia comunitaria(art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)

La proceduraristretta è caratterizzatada una struttura bifasica:
1) fase di pre-qualificazione:gli operatorieconomicipossonopresentareuna domandadi partecipazione
in risposta ad un avviso di indizione di gara ovvero, nel caso sia stato utilizzato un avviso di pre
informazionecome mezzo di indizione di gara (art. 70 comma 2), gli operatori economici potranno
presentare domanda di partecipazione in risposta all'invito a confermare interesse. Tale fase si
conclude con l'individuazionedei candidati in possesso dei requisiti economico-finanziarie tecnico
professionalie che non versino in una delle cause di esclusionedi cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) fase di aggiudicazione.
Le attività caratterizzantila proceduraristretta sono le seguenti:

12 Senza che sia pervenuto alcun riscontro alle suddette richieste l'ammin istrazione procede alla stipula del
contratto, fatta
salva la possibilità di recesso secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 92 D.Lgs. n. 159/2011, "Decorsoil terminedi cui o/ comma
2, primoperiodo (30 giorni},ovvero,nei casi di urgenzo,immediatamente,i soggetti di cui all'articolo83, commi 1 e 2, procedono

anche in assenzadell'infarmazianeantimafia.I contributi,i finanziamenti,le agevolazionie le altre erogazionidi cui all'artico/o67
sono corrispostisotto condizionerisolutivae i soggetti di cuia/l'articolo83, commi 1 e 2, revocanole autorizzazionie le concessionio
recedonodai contratti, fatta salvoil pagamentodel valoredelleoperegia eseguitee il rimborsodellespese sostenuteper l'esecuzione
del rimanente,nei limitidelleutilitàconseguite".
13 Si precisa che ai sensi dell'art . 32, comma 14 del D.Lgs. n. 59/2016, "il contratto è stipulato a pena di nullità,
con atto
pubblico Informatico, ovvero In modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di Importo non superiore a 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri ".
14 Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 59/2016, "l'esecuzione d'urgenza di
cui al presente comma è
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente Imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali
o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nel casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destina a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari" .
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nomina del Responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016);
individuazione del fabbisogno e redazione della determinano di contrarre ai sensi dell'art. 32 comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016;
redazione e approvazione del Bando di gara o dell'Avviso di pre-informazione (art. 71 del D.Lgs. n.
50/2016);
generazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP);
trasmissione del Bando di gara o dell'Avviso di pre-informazione all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea per via elettronica secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
pubblicazione dell'avviso relativo al bando di gara, in ambito nazionale, secondo le modalità indicate
all'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016;
le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti
di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 del
D.Lgs. n. 50/2016. Il testo dell'avviso indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono
accessibili (art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016);
presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori economici, che dovrà avvenire
nel termine minimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del Bando di gara o dell'Avviso di pre•
informazione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, salve le riduzioni dei termini previste
dall'art. 61, commi 4, 5 e 6 del NCDA;
la stazione appaltante, procede alla verifica dell'integrità, della tempestività della ricezione e della
regolarità dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e
dell'integrità della busta relativa alla "Documentazione Amministrativa";
la stazione appaltante, procede quindi all'apertura delle buste "Documentazione Amministrativa"
pervenute entro i termini,per verificarne il contenuto e consentire la valutazione dell'assenza di cause
di esclusione ai sensi dell'art . 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della presenza delle dichiarazioni inerenti i
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (nella fase successiva verrà effettuata la
comprova dei requisiti soggettivi (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e di quelli speciali (art. 83 del D.Lgs.
n. 50/2016));
valutazione delle dichiarazioni rese e predisposizione dell'elenco degli operatori economici invitati a
presentare offerta e degli operatori esclusi;
la chiusura della fase di pre-qualificazione avviene a seguito del provvedimento di ammissione o
esclusione dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni sostitutive allegate dai candidati alla domanda
di invito;
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
redazione e trasmissione della lettera di invito agli operatori economici per la presentazione delle
offerte con indicazione del giorno e dell'ora della seduta di gara;
presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati entro un termine non inferiore a
30 giorni dalla data d'invio dell'invito;
la nomina dei commissari e la contestuale istituzione della commissione, nel caso in cui
l'Amministrazione abbia individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissalo per la
presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016);
in conformità all'art. 78 del NCDA è prevista l'istituzione presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna
secondo criteri individuati con apposite determinazioni, dell'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini
dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a
cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto,
valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee. L'articolo 78 del NCDA
prevede l'adozione del suddetto albo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del codice .
Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n.
50/2016, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza
e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art. 77, comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016) ;

35874

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PUGLIA

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

201412020

successivamenle alla nomina dei commissari ed alla contestuale istituzione della commissione,
quest'ultima, in seduta riservata verifica la conformità tecnica delle offerte e valula le stesse,
assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
successivamente, l'amministrazione procede, in seduta pubblica, dando lettura ai partecipanti dei
punteggi attribuili sulle offerte tecniche dei concorrenti. Quindi, verificata l'integrità del plico contenente
le buste con le offerte economiche, l'amministrazione procede all'apertura delle stesse con la lettura
delle singole offerte, con l'indicazione dei ribassi offerti e dei conseguenti prezzi netti;
successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà:
• all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
• all'attribuzione dei relativi punteggi relativi all'offerta economica secondo criteri preventivamente
stabiliti.
In presenza di anomalia ai sensi dell'art . 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, o comunque qualora
intenda procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di congruità delle
offerte, la stazione appaltante comunica ai concorrenti, le cui offerte sono risultate anomale o che hanno
presentato una offerta non ritenuta congrua, la richiesta di fornire documenti contenenti le giustificazioni.
L'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la
documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213,
comma 13, del D.Lgs. n. 50/16.
L'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la
documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213,
comma 13, del D.Lgs. n. 50/16.
Nell'ipotesi di OEPV, la Commissione procede a formulare la graduatoria finale sulla base della somma
dei punteggi assegnali per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e comunica la proposta di aggiudicazione
(art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio;
nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, la stazione appaltante formula
automaticamente la graduatoria finale sulla base dei ribassi presentati in sede di offerta;
nell'ipotesi di OEPV, la Commissione trasmette al RUP la graduatoria contenente la proposta di
aggiudicazione e i verbali delle operazioni compiute;
nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, il RUP formula la proposta di aggiudicazione;
la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione
definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7
del D.Lgs. n. 50/2016);
la stazione appaltante comunica immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito
dell'aggiudicazione;
la stazione appaltante provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità
previste dall'art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016;
la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la trasmissione della documentazione propedeutica
alla stipula del contratto: 1) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza all'impresa capogruppo (in caso di ATI), procura speciale comprovante i poteri dal
soggetto munito di rappresentanza dell'impresa ove questi non risultino dalla visura camerale; 2)
Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente
appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sudi detto/i conto/i in adempimento
a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010; 4) Garanzia definitiva in favore
dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
l'Amministrazione prima della stipula del contratto è tenuta a richiedere per il tramite della Banca Dati
Nazionale Antimafia le informative antimafia, in corso di validità, per le società costituenti il RTI risultato
aggiudicatario ovvero per la società risultata aggiudicataria15;

15senza che sia pervenuto alcun riscontro alle suddette richieste l'amministrazione procede alla stipula del contratto, fatta
salva la possibilità di recesso secondo quanto disposto al comma 3 dell'art . 92 D.Lgs.n. 159/2011, "Decorsoil termine di cui comma

35875

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PUGLIA

DISPOSIZIONIPROCEDURALI
DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

201412020

stipula del contratto (firmato digitalmente da entrambe le parti)16 entro il termine di 60 giorni dalla
comunicazionedell'aggiudicazione,salvo diverso termine previsto nel bando di gara, e in ogni caso
non prima di 35 giorni dalla comunicazioneai controinteressatidel provvedimentodi aggiudicazione,
fatta salva l'esecuzionein via d'urgenzase sussistonoi presuppostidi legge17ovvero nel caso in cui
sia pervenutauna sola offerta ammissibile;
predisposizionee sottoscrizione digitale del decreto direttoriale di approvazionedel contratto e di
impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario e sottoposizioneall'Ufficio Centrale di Bilancio
preposto al controllb (art. 32, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016);
la stazione appaltante comunica immediatamenteo comunque entro un termine non superiore a 5
giorni dalla data della stipulazionedel contratto l'avvenutastipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera
d) del NCDA.
L'esecuzionedel contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltantene chieda l'esecuzioneanticipata, nei modi e alle condizioni previste
dall'art. 32, comma 8 (art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016);
Nei casi di cui all'art. 3 della L. n. 20 del 1994 - per contralti di servizi e forniture di importosuperioread
Euro 522.500,00il decreto di approvazionedeve essere sottopostoal controllo preventivodi legittimitàdella
Corte dei Conti. Il contratto è comunquesottopostoalla registrazioneda parte dell'UfficioCentrale di bilancio
del Ministerodell'economiae delle finanze al quale deve essere trasmessoa mezzo PEC unitamentea tutta
la documentazioneinerente la procedura.
e) Proceduranegoziatasenza previa pubblicazionedel bandodi gara (art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016)

L'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 prevede, in recepimentodell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE,che le
amministrazioniaggiudicatricipossanoaggiudicareappalti pubblici medianteuna procedura negoziatasenza
previa pubblicazione,dandone conto con adeguata motivazionenel primo atto della procedura.
I presuppostiper avviare tale procedurasono di seguito sintetizzali:
1. procedura deserta ovvero ad esito "infruttuoso":"qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata,né alcuna domandadi partecipazioneo alcuna domandadi partecipazione
appropriata,in esito all'esperimentodi una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziati
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla
Commissioneeuropea,su sua richiesta. Un'offertanon è ritenutaappropriatase non presentaalcuna
pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamenteinadeguata, salvo modifiche sostanziati, a
risponderealle esigenze dell'amministrazioneaggiudicatricee ai requisitispecificati nei documenti di
gara. Una domandadi partecipazionenon è ritenutaappropriatase l'operatoreeconomicointeressato
deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazioneaggiudicatriceai sensi dell'articolo 83" (art. 63, comma 2, lett. a) NCDA);

2, primo periodo /30 giorni),ovvero,nei cosi di urgenzo,immediatamente,i soggetti di cui all'artico/o83, commi l e 2, procedono
anche in assenza dell'informazioneantimafia.I contributi,i finanziamenti,le agevolazionie le oltre erogazionidi cui o/l'orticolo67
sono corrispostisotto condizionerisolutivoe i soggetti di cui o/l'articola83, commi le 2, revocanole autorizzazionie le concessionio
recedonodai controtti,fotto so/vailpagamentodel valoredelleoperegià eseguitee ilrimborsodellespese sostenute per l'esecuzione
del rimanente,nei limitidelle utilitàconseguite".
16 Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 59/2016, "il contratto è stipulato a pena di nullità, con atto
pubblico informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40 .000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri".
17 Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 59/2016, "l'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma è
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggellivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali
o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cuHa mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubbllco che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari" .
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2. infungibilità ed unicità dell'operatore economico per una delle seguenti ragioni: "1) lo scopo
dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica
unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di
una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto" (art. 63, comma 2, lett. b) NCDA);
3. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla
procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici (art. 63, comma 2, lett. c) NCDA);
4. ripetizione di lavori o servizi analoghi affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto
iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano
conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 del NCDA. Il progetto a base di gara indica
l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.
La possibilità di awalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del
confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori
o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini
dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del NCDA. Il ricorso a questa procedura è
limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale (art. 63, comma 5) del

NCDA).
Le attività caratterizzanti tale tipologia di procedura sono le seguenti:
nomina del responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016);
individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ad opera dell'Organo
Amministrativo preposto con l'indicazione di una delle ipotesi di cui all'art . 63, comma 2 del D.Lgs n.
50/2016;
richiesta di CIG (Codice Identificativo di gara) e CUP (Codice Unico di Progetto);

Riguardo alla procedura di cui al punto 1) si applica la previsione di cui al comma 6 dell'art. 63 del D.Lgs
n. 50/2016 ovvero:
individuazione degli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
selezione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
trasmissione della lettera di invito agli operatori selezionati, da inviare contemporaneamente a tutti i
medesimi operatori, con indicazione del CIG e CUP;
l'Amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più
vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 previa verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione (art. 63, comma 6 del NCDA);
la stazione appaltante comunica l'esito dell'aggiudicazione;
la stazione appaltante provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità
previste dall'art . 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la trasmissione della documentazione propedeutica
alla stipula del contratto:
1. copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa
capogruppo (in caso di RTI), procura speciale comprovante i poteri dal soggetto munito di
rappresentanza dell'impresa ove questi non risultino dalla visura camerale;
2. Dichiarazione attestantegliestremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente
appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in
adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/201O;
3. Garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 5 /2016; --.;
l'Amministrazione prima della stipula del contratto è tenuta a richiedere per il trfl i'tédella : \\,,

-- l :
·

- 64/

.\,~

..

35877

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PUGLIA

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
TALIA

,0 14

Banca Dati Nazionale Antimafia le informative antimafia, in corso di validità, per le società
costituenti il RTI risultato aggiudicatario ovvero per la società risultata aggiudicataria, di tutti i
soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/201118;
il contratto è sottoscritto digitalmente da entrambe le parti 19 entro il termine di 60 giorni e in ogni caso
non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressali del provvedimento di aggiudicazione,
fatta salva l'esecuzione in via d'urgenza se sussistono i presupposti di legge20;
a seguito della stipulazione del contratto, la stazione appaltante predispone e firma digitalmente il
decreto di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario per la
sottoposizione all'organo terzo preposto al controllo (art. 32, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016);
la stazione appaltante comunica immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5
giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera
d) del NCDA.
Nei casi di cui all'art. 3 della L. n. 20 del 1994, per contratti di importo superiore ad Euro 522.500,00 il
decreto di approvazione deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Il
contratto è comunque sottoposto alla registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze al quale deve essere trasmesso a mezzo PEC unitamente a tutta la
documentazione inerente la procedura.
Riguardo alla procedura di cui ai punti 2), 3) e 4) si applicano le disposizioni che disciplinano
l'affidamento diretto.
Si precisa che con riferimento alla procedura di cui al punto 2, in relazione a quanto previslo dalle "Linee
guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi
ritenuti infungibili" adottate dall'ANAC il 31 agosto 2016 e non ancora pubblicate in via definitiva, la scelta della
procedura in questione dovrà essere preceduta da apposite consultazioni preliminari di mercato volte a
verificare l'effettiva "infungibilità del servizio" (verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per
soddisfare l'interesse pubblico per il quale si procede).
f)

Procedura di affidamento sotto soglia comunitaria (art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 per importi inferiori a euro 209.000,00 21, ivi compreso l'affidamento diretto per importi
inferiori a euro 40.000,00, avvengono nel rispetto dei principi enunciali dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione

ixsenza che sia pervenuto alcun riscontro alle suddette richieste l'amministrazione procede alla stipula del contratto, fatta
salva la possibilità di recesso secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 92 D.Lgs. n. 159/2011, "Decorso il termine di cui al comma
2, primo periodo (30 giorni), owero, nei casi di urgenza, Immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell'Informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67
sono corrisposti sono condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni
o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e Il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite" .
19 Si precisa che ai sensi dell'art . 32, comma 14 del D.Lgs. n. 59/2016, "il contratto è stipulato a pena di nullità, con atto
pubblico Informatico, owero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
In un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificatà o strumenti analoghi negli altri stati membri".

20 Si precisa che ai sensi dell'art . 32, comma 8 del D.Lgs. n. 59/2016, "l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali
o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, owero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è ~
nat,a.
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari" .

/e,)...:....--.'...:.

21Lesoglie Individuate fanno riferimento alla normativa vigente in materia, pertanto possono essere
oggetto dli
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ed anche al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese.
L'ANAC ha fornito Linee Guida recanti indicazioni sulle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" (pubblicate il 6 luglio 2016 e sottoposte al parere del Consiglio di Stato).
Nell'espletamento delle procedure semplificale di cui al citato art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni
appaltanti garantiscono, in aderenza:
a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione
ovvero nell'esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse
pubblico cui sono preordinali;
c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento
sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessali;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei
concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo
dell'affidamento;
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle regole di
concorrenza la stazione appaltante dovrà procedere alla individuazione degli operatori economici in grado di
realizzare il servizio oggetto dell'appalto . La procedura di selezione dei soggetti che saranno invitali a
presentare offerta dovrà pertanto avvenire, nella massima trasparenza, mediante indagine di mercato o
attraverso la consultazione degli elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti.
La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo
l'ordinamento della singola stazione appaltante, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le
caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori
economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché
le principali condizioni contrattuali.
Per quanto riguarda le indagini di mercato, le linee guida ANAC stabiliscono che la fase di indagine è
promossa dal RUP ed è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti,
gli operatori interessali, le relative caratteristiche soggettive, le condizioni economiche praticate, al fine di
verificarne al rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase consente di delineare un
quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori economici
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti anche tramite la
consullazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti. La stazione
appaltante dovrà comunque assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato,
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di
riferimento.
A tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sotto la sezione Bandi e contratti, o ad altre forme di pubblicità. La durata
della pubblicazione dovrà essere stabilila in relazione alla rilevanza del contratto per un period~Jriimo_ ,
;deollfica~le ;, 15 g;,m;, sal,a la adunooe del soddetto tem,toe pe, moti,ate ,agiooi di "''"'"
a [~
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cinque. A titolo esemplificativo l'avviso può conlenere: a) valore dell'iniziativa; b) condizioni di idoneità
professionale;c) requisiti minimidi capacità economico-finanziariee tecnico-professionali;d) punti di contatto
con la stazione appaltante;e) modalitàdi selezionedell'operatoreeconomico.
Nell'avvisodi indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla
selezionedei soggetti da invitare mediantesorteggio,di cui sarà data successivanotizia.
L'alternativaprevista dal codice degli appalti pubblici alla fase di indagine di mercato è rappresentata
dalla consultazionedell'elencofornitori.
Per quanto concernela possibilitàper la stazioneappaltantedi adottareun elenco fornitorile linee guida
dell'ANAC recanti indicazionisulle "Procedure per l'affidamentodei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" prevedonoche "la stazione appaltante può individuaregli operatori economici selezionandolida
elenchi appositamentecostituiti,secondole modalitàdi seguito individuate,ai sensi dell'art. 36, comma2, lett.
b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentatala volontà
della stazione appaltantedi realizzareun elenco di soggettida cui possonoessere tratti i nomi degli operatori
da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione
"amministrazionetrasparente"sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica,
oltre alle modalitàdi selezionedegli operatorieconomicida invitaree ai requisitigeneralidi moralitàdesumibili
dall'art. 80 del Codice, le eventualicategorie e fasce di importo in cui l'amministrazioneintende suddividere
l'elencoe gli eventualirequisiti minimi, richiesti per l'iscrizione,parametratiin ragione di ciascunacategoria o
fascia di importo.
L'iscrizione degli operatori economici interessali provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza
limitazionitemporali.L'operatoreeconomicoattesta il possessodei requisitimediantedichiarazionesostitutiva
in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazioneamministrativa,di cui al D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445.
L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamentela stazione appaltante rispetto alle
eventualivariazioni intervenutenel possessodei requisitisecondo le modalitàfissate dalla stessa.
La stazione appaltante procede alla valutazionedelle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni
dalla ricezionedell'istanza.
La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata - ad
esempio semestrale- o al verificarsidi determinatieventi, così da disciplinarnecompiutamentemodi e tempi
di variazione (i.e. cancellazionedegli operatori che abbianoperduto i requisiti richiesti o loro collocazionein
diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può
avvenirevia PEC e, a sua volta, l'operatoreeconomicopuò darvi riscontrotramite PEC.
La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata
valutazionedella stessa stazioneappaltante,hanno commessograve negligenzao malafedenell'esecuzione
delle prestazioniaffidate dalla stessa o che hanno commessoun errore grave nell'eserciziodella loro attività
professionale.Possonoesseredel pari esclusiquegli operatorieconomiciche non presentanooffertea seguito
di tre inviti nel biennio.
Gli elenchi, non appenacostituiti,sono pubblicatisul sito web della stazione appaltante.
Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti,purchécompatibilicon il Codice e con le presentilinee guida, provvedendonel caso alle opportune
revisioni".
Nell'ambito delle procedure di affidamento sotto soglia comunitariala stazione appaltante seleziona,
quindi, in modo non discriminatorioi soggetti da invitarein numero proporzionatoall'importodell'affidamento,
alla rilevanzadell'appaltoe ove disponibilisul mercatoin numero non inferiorea cinque operatori.
Anche per le proceduresotto soglia gli operatori economicidevono essere in possessodei requisiti di
caratteregeneraledi cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016nonchédei requisitidi idoneitàprofessionale,economico
finanziarie tecnico professionalidi cui all'art. 83 del NCDA:
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idoneità professionale.In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatoreeconomicodi attestare
l'iscrizioneal Registrodella Cameradi commercio,industria,agricolturae artigianatoo ad altro Albo,
ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del
contratto;
capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazionedi livelli
minimi di fatturato globale, proporzionatiall'oggetto dell'affidamentotali da non comprometterela
possibilitàdelle micro, piccole e medie impresedi risultare affidatarie.In alternativaal fatturato, per
permettere la partecipazioneanche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra
documentazioneconsiderataidonea,quale un sufficientelivellodi coperturaassicurativacontroi rischi
professionali;
capacità tecniche e professionali,stabiliti in ragione dell'oggettoe dell'importodel contratto,quali a
titolo esemplificativo,l'attestazionedi esperienzematurate nello specifico settore, o in altro settore
ritenutoassimilabile,nell'annoprecedenteo in altro intervallotemporaleritenutosignificativoovvero il
possessodi specificheattrezzaturee/o equipaggiamentotecnico.
Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenzaprevisti dall'art. 29 del NCDA.
L'avvisosui risultalidella proceduradi affidamentocontienel'indicazionedei soggettiche hannoeffettivamente
propostoofferte e di quelli invitali (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del NCDA).
g) Procedura di affidamento sotto soglia comunitaria sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)

Per le procedure di importo inferiore ad euro 209.000,00, l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016
prevedeche "le stazioniappaltantipossonoprocedereattraversoun mercatoelettronicoche consentaacquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamentegestite per via
elettronica. Il Ministerodell'economiae delle finanze, avvalendosidi CONSIP S.p.A., mette a disposizione
delle stazioniappaltantiil mercatoelettronicodelle pubblicheamministrazioni".
Sul MEPAsi distinguonodue tipologiedi procedure:
1. Proceduranegoziataprevia consultazione,ove esistenti,di almeno 5 operatorieconomiciindividuali
sulla base di indaginedi mercatoo tramite elenchi di operatorieconomici,nel rispettodi un criterio di
rotazionedegli inviti: (per importida€ 40.000,00ad€ 209.000,00)per il quale lo strumentotelematico
a disposizionesul MEPAè la RDO {richiestadi offerta) inviataa cinque operatorieconomiciabilitali;
2. Affidamento diretto: (per importi inferiori ad € 40.000,00) per il quale lo strumento telematico a
disposizioneè un ordinediretto (ODA)o RDO con un unico fornitoreabilitato.
Per quanto riguarda la procedura negoziataper importi tra euro 40.000,00ed euro 209.000.00le fasi
possonoessere così sintetizzate:
nominadel responsabiledel procedimento{art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016);
individuazionedel fabbisognoe redazionedella determina a contrarreai sensi dell'art. 32, comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016;
redazionee approvazionedel Capitolatotecnico e del Disciplinaredi Gara (quest'ultimonecessarioin
caso di RDO aggiudicatasecondoil criteriodell'offertaeconomicamentepiù vantaggiosa);
generazionedi CIG (Codice Identificativodi Gara) e CUP (CodiceUnico di Progetto);
individuazioneda parte del Responsabiledel Procedimentodi almeno cinque operatori economici
abilitali individualisulla base di indaginidi mercatoo tramiteelenchidi operatorieconomici,nel rispetto
di un criteriodi rotazionedegli inviti;
creazione RDO sul MEPA e trasmissioneagli operatoriselezionatiunitamentealla documentazione
che la stazione appaltante intende allegare [ad es. Capitolato tecnico e Disciplinare di Gara
(quest'ultimo in caso di RDO aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa)].
La RDO deve contenere:
denominazionee parametri: scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di
inserimentodell'offertada parte delle imprese,criteriodi aggiudicazione)e gestionedei documentida
allegaree delle richiesteda presentareai partecipantiin sede di offerta;
dati del Lotto: inserimentodei dati di lotto e di eventualidocumentie richiesterelative agli oggetti di
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articoli del Lotto: definizione degli articoli, delle relative caratteristiche tecniche dei beni/servizi oggetto
del lotto e assegnazione dei punteggi tecnici ed economici;
invito dei Fornitori: selezione delle imprese da invitare alla gara ;
date della RdO: indicazione delle date fondamentali del procedimento ;
segue l'attività di riepilogo e invio: verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara
alle imprese invitate;
valutazione sul MEPA delle offerte dopo la scadenza del termine per la presentazione delle stesse .
Ciò avviene in base al criterio di aggiudicazione individuato in determina. Qualora la stazione
appaltante abbia scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'operatore economico
sarà richiesta la presentazione di un'offerta tecnica e di un'offerta economica che verranno caricate
sul MEPA. Il disciplinare conterrà inoltre la previsione dell'istituzione di una commissione di
valutazione che sarà nominata con decreto dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte. Dei lavori della Commissione sarà redatto apposito verbale e i punteggi attribuili all'offerta
tecnica ed economica saranno riportati sul MEPA. Attraverso l'attivazione sul MEPA della funzione
seduta pubblica i risultati della valutazione della commissione saranno accessibili agli operatori.
Nell'ipotesi di OEPV, in presenza di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, o
comunque qualora intenda procedere ai sensi dell'art . 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione
di congruità delle offerte, la Commissione comunicherà al responsabile del procedimento i nominativi dei
concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua ai
fini della valutazione dei documenti contenenti le giustificazioni.
In caso di anomalia l'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno
tenuti a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di
cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16.
Seguirà la predisposizione e sottoscrizione digitale del decreto direttoriale di aggiudicazione.
Qualora invece la stazione appaltante abbia scelto il criterio del prezzo più basso all'operatore
economico sarà richiesta la presentazione della sola offerta economica.
In tale caso il calcolo effettuato sulla base del valore prezzo sarà effettuata dal RUP e anche la
successiva verifica di congruità delle offerte sarà rimessa direttamente al RUP che procede ai sensi dell 'art.
97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Attraverso il sistema Mepa viene data alla stazione appaltante la possibilità
di procedere al sorteggio automatico di uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di anomalia l'Amministrazione fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno
tenuti a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di
cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16.
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute
valide e consentirà l'aggiudicazione automatica.
Attraverso l'area Comunicazione del MEPA sono gestiti gli adempimenti in carico alla stazione
appaltante (come le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione) nonché gli adempimenti a carico
dell'impresa aggiudicataria (trasmissione dei documenti propedeutici alla stipula del contratto alla stazione
appaltante) ;
richiesta all'aggiudicatario tramite l'area Comunicazione del MEPA della documentazione
propedeutica alla stipula : 1) Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i
dedicato/i al presente appalto nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di detto/i
conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/201O; 2) Garanzia
definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art . 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
elaborazione sul MEPA del documento di stipula da parte dell'Organo Amministrativo preposto e firma
digitale dell'atto;
redazione e firma digitale del decreto di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti
dell'aggiudicatario;
la stazione appaltante comunica immediatamente o comunque entro un termine non supe_!.iof
ea
giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art . 76, com a5, lettera
d) del NCDA.
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Il contratto è sottoposto alla registrazione da parte dell'Ufficio Centrale dì Bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze al quale deve essere trasmesso a mezzo PEC unitamente a tutta la
documentazione inerente la procedura.
Per quanto riguarda la procedura dì affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000,00, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida recanti indicazioni sulle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria , indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici" "in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato ,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere
generale".
Le fasi della procedura possono essere articolate come segue:
nomina del responsabile del procedimento (art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016);
individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016;
generazione di CIG (Codice Identificativo dì Gara) e CUP (codice Unico dì Progetto);
individuazione dell'operatore economico mediante ordine diretto dì acquisto (ODA), adeguatamente
motivato, o mediante selezione degli operatori sul MEPA nell'ambito della categoria del servizio
richiesto (RDO).
creazione RDO/ODA sul MEPA e trasmissione al/agli operatore/i selezionato/i unitamente alla
documentazione che la stazione appaltante intende allegare (ad es. Capitolato tecnico) ;
valutazione sul MEPA delle offerte dopo la scadenza del termine per la presentazione delle stesse.
Ciò avviene in base al criterio dì aggiudicazione individuato in determina. Qualora la stazione
appaltante abbia scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'operatore economico
sarà richiesta la presentazione di un'offerta tecnica e di un'offerta economica che verranno caricate
sul MEPA. Il disciplinare conterrà inoltre la previsione dell'istituzione dì una commissione di
valutazione che sarà nominata con decreto direttoriale dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte. Dei lavori della Commissione sarà redatto apposito verbale e i punteggi attribuiti all'offerta
tecnica ed economica saranno riportati sul MEPA. Attraverso l'attivazione sul MEPA della funzione
seduta pubblica i risultali della valutazione della commissione saranno accessibili agli operatori.
Seguirà fa predisposizione e sottoscrizione digitale del decreto direttoriale dì aggiudicazione.
qualora invece la stazione appaltante abbia scelto il criterio del prezzo più basso all'operatore
economico sarà richiesta la presentazione della sola offerta economica. Alla chiusura della valutazione
il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide e consentirà
l'aggiudicazione automatica.
attraverso l'area Comunicazione del MEPA sono gestiti gli adempimenti in carico alla stazione
appaltante (come le comunicazioni del provvedimento si aggiudicazione) nonché gli adempimenti a
carico dell'impresa aggiudicataria (trasmissione dei documenti propedeutici alla stipula del contratto
alla stazione appaltante);
richiesta all'affidatario tramite l'area Comunicazione del MEPA della documentazione propedeutica
alla stipula:
1. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente appalto
nonché le generalità delle persone delegate ad operare sudi detto/i conto/i in adempimento a quanto
previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/201O; 2) Garanzia definitiva in favore
dell'Amministrazione ai sensi dell'art . 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. elaborazione sul MEPA del documento di stipula da parte dell'Organo Amministrativo Preposto e firma
digitale dell'atto;
3. redazione e firma digitale del decreto di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti
dell'aggiudicatario ;
4. fa stazione appaltante comunica immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5
giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera
d) del NCDA.
Il contratto è sottoposto alla registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze al quale deve essere trasmesso a mezzo PEC unitamente a tu t la
documentazione inerente la procedura.
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Procedure di affidamenti sotto soglia comunitaria per servizi non compresi sul MEPA
(art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che gli affidamentidi servizi di importo pari o
superiorea 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo35 del D.Lgs. n. 50/2016 (euro 209.000,00) si
realizzino mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economiciindividuatisulla base di indaginidi mercato o tramite elenchi di operatori economici,nel rispetto di
un criterio di rotazionedegli inviti.
Le attività caratterizzantitale tipologiadi procedurasono le seguenti:
nomina del responsabiledel procedimento(art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016);
individuazionedel fabbisognoe redazionedella determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016;
generazionedi CIG (Codice Identificativodi Gara) e CUP (CodiceUnico di Progetto);
fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
l'individuazionedi almeno cinque operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate
dalla stazioneappaltantemedianteavvisopubblicatosul proprioprofilo del committenteper un periodo
non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono
invitare a presentareofferta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici
utilizzatidalle stazioniappaltanti.La scelta degli operatorieconomiciviene effettuatanel rispetto di un
criterio di rotazionedegli inviti;
redazionee invio delta lettera di invito agli operatoriselezionatia presentareofferta;
presentazionedelle offerte da parte degli operatorieconomici;
comunicazioneagli operatori ammessi alla procedura della data, dell'ora e del luogo presso cui si
procederàin seduta pubblica,qualora non sia stato indicato nella lettera di invito (si suggerisceentro
almeno 24 ore prima);
la stazione appallante procede alta verifica dell'integrità, della tempestività della ricezione e della
regolarità(art. 83, comma 9) dei plichi pervenuti;
la stazione appaltante,procede quindi all'apertura delle buste "A-DocumentazioneAmministrativa"
pervenute entro i termini ed alla valutazionedell'assenzadi cause di esclusione ai sensi dell'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e della presenza delle dichiarazioni inerenti i requisiti economico-finanziarie
tecnico-professionaliex art. 83 NCDA;
la stazione appaltante,sempre in seduta pubblica,procede all'aperturadelle buste "B", contenenti la
documentazionetecnica, per prendereatto del relativo contenutoe per verificare l'effettiva presenza
dei documentirichiestinel bando e nel disciplinaredi gara;
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
proceduradi soccorsoistruttoriodi cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
la nomina dei commissari e la contestuale istituzione della commissione, nel caso in cui
l'Amministrazione abbia individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamentepiù vantaggiosa, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazionedelle offerte (art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016);
successivamentealla nomina dei commissari ed alla contestuale istituzione della commissione,
quest'ultima, in seduta riservata verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse,
assegnandoi relalivi punteggi sulla base dei criteri di valutazioneindicati nel disciplinaredi gara;
la commissioneprocede, in seduta pubblica,dando lettura ai partecipantidei punteggi attribuiti sulle
offerte tecnichedei concorrenti.Quindi, verificata11ntegritàdel plico contenentele buste con le offerte
economiche"C", la commissioneprocedeall'apertura delle stesse con la lellura delle singole offerte,
con l'indicazionedei ribassi offerti e dei conseguentiprezzi netti;
in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame e verifica delle offerte economiche
presentate, all'allribuzione dei relativi punteggi relativi all'offerta economica secondo criteri
preventivamentestabiliti;
qualora invece l'Amministrazioneabbia individuatoquale criterio di aggiudicazionequello del minor
prezzo il calcolo effettuatosulla base del valore prezzo sarà effetluatadal RUP e anche la successiva
verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP che procede ai sensi dell'art. 97,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del NCDA quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle sogl!r--di- c ·
all'art;oo10
35, la sta,ioae appaltanteJruòpre,ede" oet baadol'esoloslo"eautomaticadafl\
e~! )
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offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata.
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci.
nell'ipotesi di OEPV, in presenza di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, o
comunque qualora intenda procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la
valutazione di congruità delle offerte, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i
nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non
ritenuta congrua ai fini della valutazione dei documenti contenenti le giustificazioni. L'Amministrazione
fissa un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la documentazione
richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213,
comma 13, del D.Lgs. n. 50/16;
nell'ipotesi di OEPV, la Commissione procede a formulare la graduatoria finale sulla base della somma
dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e comunica la proposta di
aggiudicazione (art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il
miglior punteggio;
nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, il RUP formula automaticamente la graduatoria
finale sulla base dei ribassi presentali in sede di offerta;
nell'ipotesi di OEPV, la Commissione trasmette al RUP la graduatoria contenente la proposta di
aggiudicazione e i verbali delle operazioni compiute;
nell'ipotesi di applicazione del criterio del minor prezzo, il RUP formula la proposta di aggiudicazione;
la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione , provvede all'aggiudicazione
definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7
del D.Lgs. n. 50/2016);
la stazione appaltante comunica immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito
dell'aggiudicazione agli operatori economici di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
ad esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, divenuta efficace l'aggiudicazione, la
stazione appaltante provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità previste
dall'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la trasmissione della documentazione propedeutica
alla stipula del contratto:
a) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa
capogruppo (in caso di RTI), procura speciale comprovante i poteri dal soggetto munito di
rappresentanza dell'impresa ove questi non risultino dalla visura camerale);
b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente
appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di dello/i conto/i in
adempimento a quanto previsto dall'art . 3 comma 7 della Legge n. 136/201 O;
c) garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 .
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. Per espressa previsione dell'art .
32, comma 1O,letl. b), non si applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto.
A seguito della stipulazione del contratto, la stazione appaltante predispone e firma digitalmente il
decreto di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario per la
sottoposizione all'organo terzo preposto al controllo (art. 32, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016) .
La stazione appaltante comunica immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5
giorni dalla data della stipulazione del contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d) del
NCDA.
Il contratto è sottoposto alla registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze al quale deve essere trasmesso a mezzo PEC unitamente a tutta la
documentazione inerente la procedura .

i)

Affidamento diretto per servizi non compresi sul MEPA (art. 36 del D.Lgs, n. 50/2016)

L'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di .sefvizìal
importo inferiore ad euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato.
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Le attività caratterizzantitale procedura sono le seguenti:
nomina del responsabiledel procedimento (art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016);
individuazione del fabbisogno e redazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016;
generazionedi CIG (Codice Identificativodi Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto);
individuazionedell'operatore economico adeguatamentemotivata.
trasmissione, da parte del RUP, all'operatore selezionato di una lettera di invito ex art. 75, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016, a presentare offerta/preventivo;
presentazionedell'offerta unitamente ad una dichiarazione in autocertificazioneai sensi del D.P.R. n.
445/2000 circa l'assenza di cause di esclusione previste ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
valutazione amministrativada parte del RUP sulla congruità dell'offerta rispetto al servizio richiesto;
verifica da parte del RUP del possesso dei requisiti di ordine generale mediante delle dichiarazioni
sostitutive applicando l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
la stazione appaltante richiede all'affidatario la trasmissione della documentazionepropedeutica alla
stipula del contratto:
1. dichiarazioneattestante gli estremi identificatividel/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente
appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in
adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/201O;
2. garanzia definitiva in favore dell'Amministrazioneai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto potrà perfezionarsi o
mediante scrittura privata in modalità elettronica o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, non si
applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto. In ossequio al principio di
trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante dovrà pubblicare nel proprio sito web istituzionale le
motivazioniche hanno condotto alla scelta dell'affidatariodel contratto;
elaborazione e sottoscrizione digitale del decreto direttoriale di approvazione del contratto e di
impegno dei fondi nei confronti dell'affidatario.
la stazione appaltante comunica immediatamenteo comunque entro un termine non superiore a 5
giorni dalla data della stipulazionedel contratto l'avvenuta stipula ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera
d) del NCDA.
Il contratto è sottoposto alla registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze al quale deve essere trasmesso a mezzo PEC unitamente a tutta la
documentazioneinerente la procedura.

j)

Affidamento In house

Con l'entrata in vigore delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE la materia ha trovato una
nuova fonte normativa. li legislatorecomunitario ha infatti voluto inserire in disposizioni di diritto positivo quello
che precedentementeera disciplinato solamente a livello giurisprudenziale.Gli articoli del D.Lgs. n. 50/2016
dedicati all'in houseprovidingsono due: l'art. 5: che definisce le tipologie di in houseprovidingpossibili e ne
precisa i requisiti; e l'art. 192: il quale prevede l'istituzione di uno specifico registro a cura di ANAC nei quale
debbano essere iscritte le stazioni appaltanti che si avvalgono di affidamento in house.
Per quanto riguarda le tipologie di affidamenti in house,l'art. 5 citato prevede adesso in modo espresso
che possa darsi seguito ad affidamenti in house:
da parte di una amministrazioneaggiudicatricea favore di un soggetto da essa controllato;
da parte del soggetto controllato a favore dell'amministrazioneche lo controlla;
da parte di una amministrazioneaggiudicatricea favore di un soggetto indirettamentecontrollato;
da parte del soggetto controllato a favore di un altro soggetto controllato dalla medesima
amministrazioneaggiudicatrice.
Il RAdG può procedere all'affidamento ad una società in house, che si configura quale soggetto
formalmente terzo rispetto all'Amministrazione,ma che si considera quale sua articolazione in presenza delle
seguenti condizioni, dettagliate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) capitale 100% pubblico, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla
legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinant sull
persona giuridica controllata;
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b) l'amministrazioneaggiudicatriceo l'ente aggiudicatoreesercita sulla persona giuridica di cui trattasi
un controllo analogoa quello esercitatosui propri servizi;
c) oltre 1'80per cento delle attività della persona giuridica controllataè effettuata nello svolgimentodei
compiti ad essa affidati dall'amministrazioneaggiudicatrìcecontrollanteo da altre personegiuridiche
controllatedall'amministrazioneaggiudicatrìceo da un ente aggìudicatoredi cui trattasi.
Secondo quanto specificato dal citato art. 192, è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire
adeguati livelli di pubblicitàe trasparenzanei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioniaggiudìcatricie
degli enti aggiudicatariche operano medianteaffidamentidiretti nei confronti di propriesocietà in house.
Per espressa disposizionedi quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 tale istituto non rientra
nell'ambitodi applicazionedel Codice degli appalti pubblici.

4. 1.13.Trattamento delle domande di pagamento nelle procedure disciplinate dal
D.Lgs. n. 5012016
a) Richiesta di anticipo

L'erogazione dell'anticipazione, qualora prevista dal contratto, è subordinata alla costituzione di
garanziafideiussoriabancariao assicurativadi importopari all'anticipazionemaggioratodel tasso di interesse
legale applicato al periodo necessarioal recuperodell'anticipazionestessa secondo il cronoprogrammadei
lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1•
settembre 1993, n. 385, o assicurativeautorizzatealla coperturadei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondanoai requisitidi solvibilitàprevistidalle leggiche ne disciplinanola rispettivaattività. La garanzia
può essere, altresl, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1• settembre 1993, n. 385. L'importodella garanziaviene gradualmente
ed automaticamenteridotto nel corso dei lavori,in rapportoal progressivorecuperodell'anticipazioneda parte
delle stazioni appaltanti. Il beneficiariodecade dall'anticipazione,con obbligo di restituzione,se l'esecuzione
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenzadalla data di erogazionedella anticipazione.
La domanda di pagamentodell'anticipocorredata dalla suddetta garanzia fideiussoriava allegata alla
domandadi anticipo e tale documentazioneè immessanel Sistemadi Gestione e Controllo.
Il Responsabiledel Procedimentoprowede a svolgere le verifiche di conformitàalla normativavigente
della documentazionepresentata, in particolare con riferimento alle condizioni contrattuali riportate nella
polizza e verifica la regolaresottoscrizioneda parte dell'Ente Garantee del Contraentela garanzia.
Ad esito positivo del controllo del funzionarioRevisore.ilRdP provvede, unitamenteal Responsabiledi
Raccordo{RR), sulla base dell'importodella spesa riconosciuta,alla conseguentepredisposizionedell'Atto di
Liquidazionedell'accontoche sarà sottopostoalla firma del Dirigentedel Servizio FEAMPil quale lo propone
al RAdGper l'adozione.
La struttura responsabiledei pagamenti provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli
previaverifica di competenzae ad effettuarel'ordinativodi pagamentoin favoredell'affidatariodella procedura.
b) Richiesta S.A.L.

Ai sensi dell'art. 102, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 all'esito positivo della verifica di conformità il
responsabileunico del procedimentorilascia il certificato di pagamentoai fini dell'emissionedella fattura da
parte dell'appaltatore.Il certificatodi pagamentoè rilasciatonon oltre il novantesimogiornodall'emissionedel
certificatodi regolareesecuzionee non costituiscepresunzionedi accettazionedell'opera,ai sensi dell'articolo
1666, secondocomma, del codice civile.
Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamentodella rata dì saldo è subordinatoalla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesimarata dì saldo maggioratodel tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrentetra la
data di emissionedella verificadì conformitànel caso di appalti di servizi o fornituree l'assunzionedel carattere
dì definitivitàdei medesimi.
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Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, i Responsabili del Controllo sono individuali in strutture diverse
dall'Autorità di Gestione. Pertanto il RAdG trasmette ai Responsabili del Controllo la documentazione
necessaria ai fini del controllo.
Acquisiti gli esili dei controlli di I livello, secondo quanto previsto nel documento "Organizzazione dei
controlli sulle operazioni", il Responsabile del Procedimento, utilizzando il Sistema di Gestione e Controllo,
procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la
segnalazione delle irregolarità. In caso di esito positivo del controllo, il Responsabile del Procedimento esegue,
sulla base dell'importo della spesa riconosciuta e di quanto stabilito nel contratto stipulato , il calcolo delle
spettanze, con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione del rateo nei confronti della ditta
aggiudicataria. L'Atto di Liquidazione, previa validazione a Sistema, verifica del Funzionario Revisore e firma
del Responsabile della Gestione , è trasmesso all'avente diritto e al Responsabile dei flussi finanziari per la
predisposizione del relativo mandato di pagamento .
I responsabili delle fasi dell'iter amministrativo sono individuali nella Pista di Controllo redatta
dall'Amministrazione, come indicato nel documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo a norma
dell'art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art . 3 del Reg. di Esecuzione (UE) 1011/2015, par. 2.2.3.8.
La struttura responsabile dei pagamenti prowede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli
previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento.
Le informazioni relative agli impegni ed ai pagamenti autorizzati, ai fini della certificazione delle spese
alla Commissione Europea, sono validate dal Responsabile del Procedimento e successivamente dal
Responsabile dell' AdG.

4. 1. 14.Accordifra pubbliche amministrazioniai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990
La convenzione tra pubbliche amministrazioni può essere stipulata ai sensi dell'art . 15 della L. n.
241/1990.
Nell'analisi normativa dell'istituto, occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il
quale stabilisce espressamente che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituii autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300".
Al fine di evitare che lo strumento della Convenzione possa essere utilizzata in funzione elusiva della
normativa sugli appalti pubblici, si ritiene inoltre necessario precisare i limiti che il ricorso alla normativa in
commento incontra:
1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce
delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo
di un margine di guadagno;
4. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla
concorrenza non falsata negli Stati membri.
Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio
diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto
di quanto su esposto.
Il procedimento si articola sinteticamente come segue:
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redazione e invio della lettera di richiesla di disponibilità ad avviare una collaborazione con una
pubblicaamministrazioneper la realizzazionedi un progettodi interessecomune;
trasmissioneda parte dell'amministrazionecoinvoltadi una manifestazionedi disponibilità;
redazione ed invio da parte della Regione di una nota con la quale si individuano le linee di
collaborazionetra le due amministrazionie contestualmentesi richiedela presentazionedel progetto
corredatodi un piano finanziarioanalitico;
presentazionedel progetto da parte dell'Amministrazioneinteressata;
valutazionedel progetto parte dell'Amministrazionein ordine alla coerenza degli obiettivi proposti con
il PO FEAMP2014/2020ed in relazioneai criteri di congruitàsulle spese ammissibili;
predisposizione e adozione della Deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di
convenzione, con conseguente/i Determinazione/iDirigenziale/idi impegno dei fondi a favore dei
sottoscrittori.
nota di comunicazionedell'avvenutaapprovazionedel progetto con indicazionedel Codice Unico e
contestuale richiesta della documentazione propedeutica alla stipula della Convenzione, ovvero
dell'atto di nominadel soggettodelegato alla firma;
stipula mediantefirma digitale di entrambe le parti della convenzione.

4. 1. 15. Trattamento delle domande di pagamento nelle convenzioni ai sensi dell'art.
15 L. n. 241/1990
a) Richiesta di rimborso spese

Per la realizzazionedelle attività oggetto di convenzione,nei limiti della disponibilitàdegli stanziamenti
a disposizione dell'Organismo Intermedio Regione Puglia nell'ambito del Regolamento (UE) n. 508/2014,
viene prevista l'erogazione di un importo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla
pubblica amministrazione(Comune, Università etc), così come richiamate nel quadro economico e piano
finanziarioallegatoal Progettoe parte integrantedella convenzione.
In caso di erogazionedell'anticipoè prevista la presentazioneda parte della pubblica amministrazione
di una domandadi pagamentodell'anticipoche viene immessa nel Sistemadi Gestionee Controllo.
Il Responsabiledel Procedimentoelabora il relativoAtto di Liquidazione.L'Atto è sottopostoal controllo
del FunzionarioRevisoreil quale ne accerta la regolaritàdandoneevidenzacon l'apposizionedel proprio visto
e lo sottopone alla firma del Responsabile della Gestione. Successivamente,il Responsabile dei flussi
finanziari, sulla base dell'Atto di Liquidazionefirmato e datato, predisponeil mandato di pagamento relativo
all'anticiporichiesto.
La struttura responsabiledei pagamenti provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli
previa verificadi competenzae ad effettuarel'ordinativodi pagamentoall'amministrazione.
Per quantoconcerne le eventualisuccessivefasi di rimborsodelle spese sostenute (anticipisuccessivi
al primo) per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione il pagamento è subordinato alla
presentazioneda parte della pubblicaamministrazionedella seguentedocumentazione:
1. richiestadi liquidazioneparziale;
2. idonea relazione tecnico-amministrativadelle attività che illustri, per ogni azione, lo stato di
avanzamentoe/o le allivilà svolte unitamenteagli obiettivi conseguiticorredatadella rendicontazione
delle spesesostenute,effettuatasecondo le categoriedi spesa indicate nella Propostaesecutiva;
3. dichiarazione,appostasul prospettogeneraledelle spese sostenute,attestanteche le medesimesono
state regolarmentesostenutee contabilizzate.
Quanto al rimborso da erogarsi alla conclusione delle attività, è necessaria la presentazione della
suindicatadocumentazione,integratacon la seguente:
1. dimostrazionedell'avvenutopagamentodei liloli di spesa;
2. prospettieconomico-finanziaririepilogativi, anchecon raggruppamentodelle voci di spesasecondo le
categoriedi spesa approvate,esplicitantile eventualianticipazioniavute;
3. dichiarazioneche le voci di spesa ammessea supportodell'importoriconosciutocon la Convenziqne
non siano state oggettodi contribuzioneda parte di questa o di altra Amministrazione.
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Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi
forza probante equivalente. Su ogni documento contabile deve essere riportato il codice CUP assegnato al
progetto e l'oggetto delle Convenzione .
Le domande di rimborso sono oggetto del controllo di I livello come descritto nelle presenti Disposizioni
Procedurali.
Ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, i Responsabili del Controllo sono individuati in strutture diverse
dall'Autorità di Gestione. Pertanto l'AdG trasmette ai Responsabili del Controllo la documentazione necessaria
ai fini del controllo.
Acquisiti gli esiti dei controlli di I livello , secondo quanto previsto nel documento "Organizzazione dei
controlli sulle operazioni", il Responsabile del Procedimento, utilizzando il Sistema di Gestione e Controllo,
procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuali e, nei casi previsti , attiva le procedure per la
segnalazione delle irregolarità . In caso di esito positivo del controllo , il Responsabile del Procedimento esegue,
sulla base dell'importo della spesa riconosciuta e di quanto stabililo nella convenzione, il calcolo delle
spettanze, con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione . L'Atto di Liquidazione , previa
validazione a Sistema, verifica del Funzionario Revisore e firma del Responsabile della Gestione, è trasmesso
all'avente diritto e al Responsabile dei flussi finanziari per la predisposizione del relativo mandato di
pagamento.
I responsabili delle fasi dell'iter amministrativo sono individuati nella Pista di Controllo redatta
dall'Amministrazione, come indicato nel documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo a norma
dell'art . 72 del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 3 del Reg. di Esecuzione (UE) 1011/2015, par. 2.2.3 .8.
La struttura responsabile dei pagamenti prowede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli
previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento.
Le informazioni relative agli impegni ed ai pagamenti autorizzati, ai fini della certificazione delle spese
alla Commissione Europea , sono validate dal Responsabile del Procedimento e successivamente dal
Responsabile dell'AdG .

4. 1.16. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell'Art. 12 della /. n.
241/1990
L'Organismo Intermedio Regione Puglia può attivare procedure di affidamento ai sensi dell'art . 12 della
I. n. 241/1990.

4.2.Misure a regia - Erogazionedel sostegnoai singoli beneficiari
La qualificazione di una erogazione quale contributo deve essere individuata innanzitutto in base a
norme di legge,siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario .
Ciò posto, per quanto riguarda l'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari, si ritiene di poter
individuare ai sensi della Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accessoai documentiamministrativi'e ss.mm.ii., alcune fasi comuni a tutte le procedure di erogazione
di contributi.
Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 , la concessione di sowenzioni, contribuii, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privali sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
In particolare, l'avvio dei procedimenti di concessione di contributi presuppone l'adozione e
pubblicazione da parte dell'Amministrazione di un avviso pubblico/bando per la presentazione di istanze per
la concessione di contributi, recante l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei suddetti
vantaggi economici , nonché l'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari e la definizione dei livelli
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un responsabile, conclusione del procedimento entro termini prefissali, accesso alla documentazione
amministraliva 22
L'allegato 4 al Programma Operativo FEAMP "Descrizione Sintetica SIGECO PO FEMAP 2014-2020"
prevede per le operazioni a regia, per ciascuna misura, la designazione di:
un Responsabile del Procedimento (d'ora in avanti anche solo RdP), cui sono assegnate le
funzioni di cui alla L. 241/90, art. 4 e ss.;
eventuali Commissioni di controllo interne, di cui deve far parte il RdP, salvo diverso avviso del
RAdG, possono essere nominate in corso d'opera, salvo specificarne le funzioni nell'ambito della
pista di controllo.
La funzione di Revisore (d'ora in avanti anche solo Rev) è svolta da altro funzionario, diverso dal
funzionario istruttore che svolge la fase di gestione della domanda di contributo cui compete la funzione di
verifica dell'operato del controllore incaricato per la concessione dei singoli contribuii e di effettuare le verifiche
tecniche conlabili per la concessione del SAUSaldo.
Oltre alle predette ligure, l'organizzazione regionale, in considerazione delle proprie specificità, prevede
la presenza di un Responsabile di Raccordo (d'ora in avanti anche solo RR), il quale svolge essenzialmenle
una funzione di collegamento funzionale delle attività previsle nella fase attuativa, oltre alla funzione di
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
La funzione di RdP, ove non diversamente nominato dal RAdG, è svolta dal Responsabile di
Capo/Priorità a cui compete il Bando.
All'implementazione del programma FEAMP prendono parte, con funzioni e compiti distinti:

- i Servizi Territoriali dell'Agricoltura;
- il Servizio programma FEAMP.
Di seguito si descrivono le fasi che scandiscono l'iter amministrativo da seguire al line di concedere il
sostegno ai beneficiari che presentano una domanda di aiuto e che si articola nelle seguenti fasi:
A. Selezione delle operazioni (par. 4.2.2)
1. Ricezione
2. Ricevibilità
3. Ammissibilità tecnico-amministrativa
4. Valutazione
5. Graduatoria
6. Concessione

B. Gestione delle operazioni (par. 4.2.12)
1. Richiesta dell'Anticipazione
2. Presentazione delle Domande di rimborso
ii. Richiesta di Stato di avanzamento lavori (SAL)
iii. Richiesta di Saldo
3. Verifica delle spese
c.

Varianti (par. 4.2.4)

22Ai sensi dell'art. 29, commi 2-bis e 2-ter della L. n. 241/1990 viene previsto che: "2•bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui ali' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli
obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un
responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle
relative alla durata massima dei procedimenti. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui aU' articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di Istanze,
segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possib,.di
individuare, con Intese in sede di Conferenza unificata di cui ali' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive ..:..__
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano".
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D. Adeguamenti tecnici (par. 4.2.5)
E. Proroghe (par. 4.2.6)
F. Decadenza dal sostegno (par. 4.2.11)
G. Recesso/Rinuncia (par. 4.2.7)
H. Non alienabilità e vincolo di destinazione (par. 4.2.3)
In particolare, con riferimento alle domande di aiuto:

-

competono al Servizi Territoriali dell'Agricoltura le fasi di ricezione, ricevibilità e ammissibilità
tecnico-amministrativa della fase di selezione delle operazioni, le fasi di gestione delle operazioni
finanziate e, in particolare, l'istruttoria e il controllo di I livello sia amministrativo che in loco delle
domande di pagamento (anticipo, acconto su SAL e Saldo) e delle eventuali richieste di
variante/adeguamento tecnico e proroga; nonché la trasmissione degli esili istruttori al Dirigente del
Servizio FEAMP e al Responsabile di Priorità/Capo. Ai Servizi Territoriali dell'Agricoltura compete
anche l'archiviazione di tutta la documentazione originale relativa alle domande di aiuto e pagamento;
competono al Servizio FEAMP le fasi di selezione delle operazioni, e in particolare, la
predisposizione del Bando e la valutazione delle domande di aiuto; redazione della graduatoria delle
domande di aiuto e la predisposizione dell'atto di concessione del contributo; predisposizione degli
atti di liquidazione relativi alle domande di anticipo, acconto e saldo adottati all'esito dell'istruttoria dei
controlli amministrativi e in loco svolti dai Servizi Territoriali dell'Agricoltura competenti; autorizzazione
di varianti, adeguamenti tecnici (salvo diversa indicazione nei bandi) e concessione delle proroghe,
adottati all'esito dell'istruttoria dei controlli amministrativi e in loco svolti dai Servizi Territoriali
dell'Agricoltura competenti. Tutti gli atti sono adottati dal Referente dell'Autorità di Gestione FEAMP
2014/2020.

I richiedenti gli aiuti del FEAMP 2014-2020 sono tenuti a presentare le domande di partecipazione ai
bandi, corredate dalla documentazione richiesta completa, in copia cartacea e identica copia digitale, ai Servizi
Territoriali provinciali.
Gli esiti delle procedure di valutazione delle proposte ammissibili sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP).
Successivamente al provvedimento formale di adozione della graduatoria, compete al Dirigente del
Servizio FEAMP, su proposta del Responsabile di Procedimento (RdP) unitamente al Responsabile di
Raccordo (RR),comunicare ai beneficiari l'Atto di concessione degli aiuti - una volta sottoscritto, datato e
validato nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo.
In seguito si provvede, ove previsto, alla concessione di anticipi e di successivi stati di avanzamento
lavori (acconti), o all'erogazione del saldo a seguito del completamento dell'investimento, dietro presentazione
di idonea documentazione probatoria e relativa domanda di pagamento del contributo spettante.
Le domande di pagamento sono elaborate avvalendosi del Sistema di Gestione e Controllo ed
esaminate dal personale individuato a tale scopo dall'Amministrazione competente, ai lini della verifica della
completezza ed idoneità della documentazione di spesa. E'previsto un controllo in loco, presso il beneficiario
degli aiuti, ogni qualvolta è prevista l'erogazione di un acconto e del saldo finale.

4.2.1. Predisposizionee attivazionedei bandi
Il RAdG, tenuto conto dell'avanzamento finanziario della Misura, delle condizioni tecniche
propedeutiche all'attivazione della stessa, del piano finanziario e dei fabbisogni dei beneficiari, attiva la
procedura di apertura del bando.
Il Responsabile di Procedimento (RdP), ai sensi dell'art . 5 della L. n. 241/1990, nella persona del
Responsabile di Capo/Misura (ove non diversamente nominato dal RAdG), procede alla redazione dell'avviso
pubblico/bando seguendo gli stessi schemi adottati dall'AdG .
Ciascun avviso pubblico/bando contiene almeno le seguenti informazioni:
Amministrazione aggiudicatrice;
oggetto del bando;
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dotazionefinanziaria;
scadenza.
In ogni caso, le ulterioriinformazionirelativeall'attuazionedel bandosono contenutenelle Disposizioni
Proceduralie DisposizioniAttuativedi Misura.
Il Responsabiledi Raccordo(RA) verifica lo schemadi avvisopubblico/bandoredattodal Responsabile
incaricato,propone e trasmette il bando al Dirigente del Servizio FEAMP. Quest'ultimo, previe opportune
verifichee approfondimenti,lo proponeal RAdG per l'adozione,secondole norme vigenti.
All'esito dell'approvazionedel Bando, il RAdG procede alla sua pubblicazionenel BollettinoUfficiale
della RegionePuglia(B.U.R.P.).Inoltre,al fine di garantirnela massimadiffusionee partecipazione,il Bando
è pubblicatoanchesul sito istituzionaledella RegionePuglia.
Il RdP verifica l'effettuatapubblicazionedel bando nel BURPe nel sito istituzionale,oltre all'operatività
del sistema predispostoper la raccoltadelle domandedi sostegno.

4.2.2. Procedimentoamministrativosulle domandedi aiuto
a) Ricezione delle domande

La ricezionedelle domande di aiuto è svolta dal Servizio Territorialedell'Agricolturacompetente per
territorio,che è responsabiledelle seguentiattività:
ricezionedelle domande;
acquisizionedel numerodi protocolloe della data di ricezionedi tutte le domandepresentate;
costituzionedi un fascicolo cartaceo della domanda,contenentetutti gli alti relativi al procedimento
amministrativoe tutte le check·list relative ai controllieseguiti,come specificatoin seguito.
Le domande devono essere presentate secondo le disposizionistabilite nell'avviso pubblico (ad es.
PEC, cartaceo, ecc.), direttamentedal richiedenteo dai soggetti delegati, se previsto dal bando, entro il
termineperentoriofissatodall'Amministrazione,corredatadi tutta la documentazioneprevista nel bando.
Le domande saranno trasmesse,unitamentea tutta la documentazioneprevista dal Bando,ai Servizi
Territorialidell'Agricoltura· competentiper territorio-in appositoplico, nonchésecondole modalitàspecifiche
previsteda bando,che dovrà contenereanche un supportodigitale in cui è archiviatatutta la documentazione
cartaceapresentata.
Essesarannoprotocollateal momentodella ricezionecon numerazioneunivocae progressiva.Qualora
la data di scadenzadel bando ricada nei giorni festivi, questaviene pospostaal giorno lavorativosuccessivo
la predettadata.
L'interoprocedimentoistruttorioè controllatodal Responsabiledella "Pescae Acquacoltura"(RPA) del
ServizioTerritorialedell'Agricolturasotto la supervisionedel Responsabiledi Raccordo (RA) che assegna il
codice univocoalle pratichee conduceil monitoraggiodelle attività.
b) Ricevibilità

I ServiziTerritorialidell'Agricolturasi occupanodell'istruttoriadi ricevibilitàdelle istanzedi beneficio.
Per esaminarela ricevibilitàdella domandapresentatarispetto a quantostabilito nell'Avviso pubblico il
Responsabiledella "Pesca e Acquacoltura• (RPA) del Servizio Territorialedell'Agricoltura, competente per
territorio,verifica:
i tempi di presentazionedella domanda;
le modalitàdi presentazione;
la completezzadei dati riportatiin domandae la sua sottoscrizione;
la completezzadella documentazionepresentata(intesa come presenzadi tutta la documentazione
previstadal Bandodi riferimento);
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Una volta siglalo l'elenco dei documenti e compilata la check-list di ricevibilità (di cui in allegato è
riportato un tac-simile contenente gli elementi minimi),egli procede alla redazione del verbale stabilendola
ricevibililà o meno della istanza.
L'assenza di uno solo dei requisiti previsti da bando come causa di esclusione, comporterà la non
ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.
Resta inteso che, ove il plico fosse pervenuto con modalità di presentazione oppure in tempi di
presentazione diversi da quelli previsti nel bando, il plico non verrà aperto e sarà archiviato.
Il verbale e la check list sono firmati dal RPA su ogni pagina e prodotti in duplice originale (di cui uno
sarà trasmesso al RdP a conclusione del processo di ricevibilità e ammissibililà).
Le Domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità . L'elenco delle domande
non ricevibili, con l'indicazione del motivo della non ricevibilità, viene trasmesso al RdP/Capo presso il Servizio
Programma FEAMP .
I dali rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIPA dal Responsabile del
Procedimento o dal Responsabile di misura laddove non coincidenti. L'implementazione dei dati nel SIPA è
coordinata dal RR.

e) Ammissibilità - Istruttoria delle domande
L'Ammissibilità è svolta dal Servizio Terriloriale dell'Agricoltura competente.
Attraverso tale controllo viene verificato che i soggetti richiedenti l'aiuto pubblico siano in possesso dei
requisili di ammissibilità, così come previsti nelle Disposizioni Attuative di Misura richiamate nell'Avviso di
attivazione della procedura. In particolare, come recita l'art . 65 RDC paragrafo 6, non possono essere
considerate ammissibili a finanziamento FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o
completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presenlata dal beneficiario all'Organismo
Intermedio, a prescindere dai fallo che tutti i relalivi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario 23 .
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati
esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla
presentazione dell'istanza stessa .
Il Responsabile della "Pesca e Acquacoltura" (RPA) del Servizio Territoriale dell'Agricollura competente,
nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda, procede a:
verificare le condizioni di ammissibililà dei singoli beneficiari ai sensi dell'art. 10 del Reg.(CE) 508/14;
verificare la conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 . In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione
dell'istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
acquisire della documentazione obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, verifica delle
duplicazioni del finanziamento, ecc.);
verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla
normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
espletare la fase di selezione delle domande, tramite la verifica del punteggio autodichiarato dal
richiedente, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Com italo di Sorveglianza per l'operazione,
utilizzando apposite check list di ammissibilità (di cui in allegato è riportato un fac-simile contenente
gli elementi minimi);
richiedere eventuale documentazione integrativa,ai sensi della L. n. 241/1990, interrompendo i termini
di conclusione della fase istruttoria .
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Per ogni domanda verrà redatta apposita Check list di ammissibilitàche diverrà parte integrante del
verbale datato e sottoscrittodal soggettoincaricato.
Il verbale e la check list sono firmati dal RPA su ogni pagina e prodotti in duplice originale (di cui uno
sarà trasmessoal RdP a conclusionedel processodi ricevibilitàe ammissibilità).
r"dati rilevantianche ai fini dei controllisono inseriti nell'appositasezionedel SIPA dal Responsabiledel
Procedimentoo dal Responsabiledi misura laddove non coincidenti.L'implementazionedei dati nel SIPA è
coordinatadal RR.

Ultimatala fase di ammissibilità,il RPA del Servizio Territorialedell'Agricolturacompetentetrasmetteal
Responsabiledi Procedimento- per ciascunadomanda pervenuta,oggetto di ricevibilitàe ammissibilità-la
seguentedocumentazione:
Check lisi di ricevibilità;
Check list di ammissibilità, compilata e sottoscritta limitatamente ai quadri "Istruttoria proposta
progettuale"e "Verifica di coerenzadella domandadi sostegnocon la misura";
Copia della documentazionepresentatasu appositosupportodigitale.
Si ritiene opportuno precisare alcuni aspetti operativi che caratterizzano il processo istruttorio.
L'istruttoriadella domandasi avvia a partiredalla data di chiusuradel bando da parte del Responsabiledella
"Pesca e Acquacoltura"(RPA) del Servizio Territorialedell'Agricolturacompetenteche è responsabiledelle
seguenti attività:
apposizionedel codice alfanumericounivocodi progetto da utilizzare per le fasi di informatizzazione
delle informazionie da citare nellecomunicazionidirette al richiedente;
costituzionedi un fascicolo cartaceo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento
amministrativoe tutte le check-lisi relative ai controlli eseguiti,come specificatoin seguito;
costituzionedi un fascicolo informatizzatodella domanda,condivisocon il RdP, contenentei principali
alti relativi al procedimentoamministrativoe tutte le check-lisi relative ai controlli eseguiti, al fine di
consentire l'informatizzazionedei dati relativi alle domande di contributo nell'apposita sezione del
SIPA da parte del Responsabile del Procedimento o del Responsabile di misura, laddove non
coincidenti,e lo svolgimentodei controllida parte del RAdG;
verifica della ricevibilità e dell'ammissibilitàdelle domandedi aiuto;
valutazionedelle domande per la successivaverifica del punteggio;
attivazionedi tutte le fasi endoprocedimentalipreviste dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.
Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il RPA in servizio presso il Servizio Territoriale
dell'Agricoltura competente, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la
documentazioneintegrativae/o precisazioni(rilasciodi dichiarazioni,rettificadi dichiarazionio istanzeerronee
o incomplete,ecc.) ritenute necessarieper il completamentodell'attivitàistruttoria.
Per ogni domandapresentataviene costituito un fascicolocontenente:
la domandafirmata in originale e tutta la documentazioneallegata, ove prevista;
la check-lisl che descrive sinteticamentei principali controlli effettuali sulla domanda, firmala dal
responsabiledelle diverse fasi del procedimento medesimo;
la documentazionerelativa all'attività istruttoriasvolta (richiestedi integrazionedocumenti,ecc.);
i verbali relativi alle diverse fasi del procedimentoamministrativo(istruttoria,controlli amministrativi,
controllo in loco, ecc.);
le eventuali domandedi variante, rinuncia,ecc.
La copertinadel fascicolodeve riportarealmeno i seguéntielementi:
Codice Unico Identificativo;
Codice Unico di Progetto(CUP)
nominativodel richiedente;
codice dell'operazionea cui si riferiscela domanda.
Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la
documentazionein esso contenuta. Gli archivi sono gestiti nel rispettodelle normevigenti sulla sicurezzadei
daUe '"Ila tutela della p,;,acy e de,oao esse,e ,onse,vall pe, almeoo dieci aool dalla data di
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Programma Operativo FEAMP. L'archivio deve essere ordinato per singola misura/operazione
. I fascicoli
relativi alle singole domandedevono essere inseriti nell'archiviodella misura/operazionecorrispondente.
Trascorsoil tempo previstoper la conservazionedei fascicoli,l'Amministrazionecompetentene dispone
secondoquanto previstodalla normativavigente.
I dati rilevantianche ai fini dei controlli sono inseriti nell'appositasezionedel SIPA dal Responsabiledel
Procedimentoo dal Responsabiledi misura, laddove non coincidenti. L'implementazionedei dati nel SIPA è
coordinatadal RR.
d)

Valutazione

La Valutazioneè espletala dal RdP/Capopresso il Servizio ProgrammaFEAMP.
Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e, di conseguenza, i relativi punteggi
esclusivamentese dichiarali nella domanda di sostegno e che siano stati oggetto di verifica, modifica ed
attribuzionenella fase di istruttoriatecnico-amministrativa.
In caso di parità di punteggioassegnato sulla base dei criteri di selezione,ovvero nei casi di parità di
punteggioconseguitotra due o più operazioni,laddovei soggettibeneficiaridella misurasiano soggettiprivali,
si applica il criterio dell'età del beneficiario,dando preferenzaai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti
pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivodel progetto, dando preferenza a quelli di importo
inferiore.
Completatala fase di valutazionedelle domande, il Responsabiledi Procedimento(RdP) redigel'elenco
delle domande "ammissibili" completo dei punteggio attribuilo, utile alla formulazione di una graduatoria
regionale,ed elenco delle domande"non ammissibili" e/o "non ricevibili", per le quali, ai sensi deil'art.1O-bis
della L.241/1990,si procederà ad inviare agli interessatila comunicazionedei motivi ostativi all'accoglimento
della domanda.
La fase di valutazioneè monitoratadai Responsabiledi Raccordo.
Il Responsabiledi Raccordo,alla fine dei lavori, ne comunica gli esiti al Dirigente del Servizio FEAMP
che, previe opportuneverifiche e approfondimenti,proponeal RAdG l'approvazionedella graduatoriafinale di
merito.
e) Graduatoria

La graduatoriacontiene l'elenco delle domande ammesse a finanziamentoed il relativo punteggio,
spesa ammessae contributo concesso,nonché di quelle ammissibilima non finanziabiliper carenzadi fondi.
La graduatoria,approvata con DeterminazioneDirigenzialedel RAdG, viene pubblicata nel Bollettino
Ufficialedella RegionePuglia (BURP)esul sito istituzionaledella RegionePuglia.
Per ciascun soggetto ammessosaranno indicali:
numeroidentificativodel progetto;
nominativodel beneficiario/ragionesociale;
codice fiscale o P. IVA;
spesa ammessaa contributo/ spesa preventivata;
quota contributocomunitario;
quota contributonazionale;
quota contributoregionale;
totale del contributo concedibile;
punteggio.
I progettisono finanziali secondol'ordine derivantedalla graduatoria.
Con separatoatto si approval'elencodei progetti non ricevibili o non ammissibilie le relativemotiv ioni
di irricevibilitàe non ammissibilità.
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La pubblicazione della graduatoria e l'approvazione dell'elenco dei progetti non ricevibili o non
ammissibili o esclusi assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito
nonché dell'archiviazione delle istanze non ricevibili o non ammissibili o escluse .
Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo dal Responsabile del Procedimento o dal
Responsabile di misura, laddove non coincidenti, così come meglio dettagliato al paragrafo dedicato.
L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.
f)

Integrazionio variazionipresentatedal beneficiario

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare
tempestivamente agli uffici preposti, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella
documentazione allegata.
Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i
criteri di selezione delle domande, salvo quanto diversamente previsto dal Bando. In tal caso, le variazioni che
riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più
nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di
ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il
richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di
priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. Successivamente alla
concessione e accettazione del sostegno da parte del beneficiario, conseguente alla pubblicazione della
graduatoria definitiva, non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza .

g) Partecipazioneal procedimentoda parte di personadiversa dal richiedente(Deleghe)
La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della
competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.
I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono: l'atto di conferimento in forma scritta da parte
dell'organo delegante; la sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la
necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed
organo delegato).
Il documento di delega deve contenere:
dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.
Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità
valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà portare un proprio documento di identità quando esegue
l'operazione specificala dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.
Tutti i dati personali e sensibili contenuti nella delega devono essere trattati ai sensi della vigente
normativa che disciplina la tutela della privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali - emanato
con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che razionalizza , semplifica e coordina in un "Testo Unico"
le precedenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali).

h) Atto di concessionedel sostegno
A seguito di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto, il Dirigente del Servizio FEAMP, su
proposta del Responsabile di Procedimento (RdP) unitamente al Responsabile di Raccordo (RR),propone al
RAdG l'alto di concessione degli aiuti, contenente con le seguenti informazioni:
premesse normative;
riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
riferimenti dei vari alti procedimentali;
dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tee · amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazional_9
r honché
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modalità per l'erogazione degli aiuti;
quanto ritenuto necessario.
L'Atto di concessione adottato dal RAdG viene notificato al soggetto beneficiario interessato per la sua
accettazione.
Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per
l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la
concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento
finanziato.
La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in
graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui
all'Atto di concessione maggiorate degli interessi legali.
Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo dal Responsabile del Procedimento o dal
Responsabile di misura laddove non coincidenti.
Il Responsabile del Procedimento procede alla richiesta del codice CUP secondo le modalità concordate
con l'AdG (richiesta autonoma da parte dell'amministrazione regionale per ciascun progetto oppure richiesta
massiva dei codici attraverso il SIPA ove la procedura sia resa disponibile) .
Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo dal Responsabile del Procedimento o dal
Responsabile di misura, laddove non coincidenti. L'implemenlazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.
I)

Verificaduplicazionedel finanziamentoe misureantlfrode

In fase di rendicontazione, l'Amministrazione verificherà che il beneficiario abbia attribuito, in riferimento
all'Identificativo contabile, i seguenti dettagli a seconda della tipologia di giustificativo:
1. per le fatture: il numero progressivo IVA;
2. per la Busta paga: numero della busta paga (foglio n. _}
(obbligatorio da quando è stato
soppresso il libro paga e matricola);
3. per le deleghe di pagamento: n. Protocollo telematico (obbligatorio ai sensi del D.L. n. 223/2006,
articolo 37 comma 49);
4. per le ricevute occasionali/notule: numero progressivo da attribuire al singolo soggetto facilmente
ricollegabile al conferimento di incarico.
Inoltre, il beneficiario dovrà utilizzare un foglio Excel ciascuna operazione sul quale registrare i
documenti secondo questo principio.

In sede di controllo in loco ed in conformità a quanto stabilito dal documento nazionale sull'ammissibilità
delle spese, che prevede che la spesa relativa all'ammortamento di un bene è rendicontabile da parte del
Beneficiario a condizione che, per l'acquisto del bene, non sia già stato concesso un finanziamento
comunitario o nazionale e che i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili, sarà effettuato il
controllo della specifica voce di costo attraverso la verifica:
a) libro degli inventari/Registro dei beni ammortizzabili (previsto dal DPR n. 600/1973), delle 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 d'imposta; quota annuale di ammortamento; eventuali eliminazioni dal processo
produttivo;
b) fattura relativa all'acquisto del bene (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari
e nel Registro dei beni ammortizzabili);
c) al fine della verifica del pagamento dell'importo complessivo delle spese relative ai beni inseriti nel
Libro degli Inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili: Assegno circolare o assegno bancario non
trasferibile riferiti al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l'importo e il nominativo del
percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
Estratto conto bancario del Beneficiario attestante l'effettivo e definitivo pagamento degli assegni
bancari e/o dei bonifici; Mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o teso r'ere
(nel caso di Beneficiario di natura pubblica o assimilabile);
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4.2.3.Periododi non alienabilitàe vincoli di destinazione.Impegni ex-post
In attuazione dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13 è stabilito che per un'operazione che comporta
investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento sono sottoposti ai
seguenti vincoli di destinazionee di alienabilità:
le imbarcazionida pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini
diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi
competenti,sull'estrattomatricolareovvero sul RegistroNavi Minorie Galleggianti,al fine di consentire
la maggioretrasparenzàpossibilesugli obblighie vincoli legati al peschereccioagevolatodalle misure
del FEAMP.
la vendila di nuovi impiantio la cessionedi impiantiammodernati,non è consentitaprima di un periodo
di cinque anni dalla data di saldo;
non è consentila la variazioned'uso delle imbarcazioniasservite ad impianti di acquacolturae/o di
quelle imbarcazioniacquistateai fini della diversificazionein favore di attività di pesca professionale;
il cambio di destinazionedegli impianti finanziati non è consentilo prima di un periodo di cinque anni.
Detti periodi decorronodalla data di emissionedell'atto di liquidazionedel saldo.
In caso di cessione,preventivamenteautorizzata,prima del periodo indicato,il beneficiarioè tenuto alla
restiluzionedi parte o dell'intero contributoerogato, maggioratodegli interessilegali.
In caso di cessione, non preventivamenteautorizzata,il beneficiarioè tenuto alla restituzionedell'intero
contributo, maggioratodegli interessilegali.
Nel caso in cui il beneficiariorichiededi sostituire il bene acquistatocon il contributocomunitario prima
della scadenzadel termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentarerichiesta di autorizzazioneal RdP
che verifica la documentazionericevuta e comunica gli esiti della verifica al Dirigente del Servizio FEAMP.
Quest'ullimo, previe opportune verifiche e approfondimenti,comunica ai beneficiari la decisione assunta,
informandoneil RAdG.
Il RdP comunicacon il mezzo di comunicazionepiù idoneo (ad es. PEC, RaccomandataA/R, ecc.) la
Determinazioneadottata.

4.2.4.Variantein corso d'opera
Con riferimentoalla singola operazionefinanziata, prescindendodalla modalità di accesso alla Misura
se individualeo collettiva,sono consideratevarianti in corso d'opera:
cambio del beneficiarioe trasferimentodegli impegni,ferma l'obbligatorietàdel mantenimentoin capo
al nuovo beneficiariodegli stessi requisitidi quello originario;
cambio della localizzazionedell'investimentosalvo differenti indicazionipreviste dal Bando;
modifichedel quadro economicooriginario;
modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenzialioriginariamenteprevisti nel progetto.
Le richieste di variante - debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria
documentazionetecnica(oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la documentazionecartacea
presentata)dallaquale risultinole motivazioniche giustifichinole modificheda apportareal progetto approvato
e un quadro di comparazioneche metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovrannoessere trasmesse,preventivamente,al ServizioTerritorialedell'Agricolturacompetente.
Il Responsabiledella "Pescae Acquacoltura"(RPA)del ServizioTerritorialedell'Agricolturacompetente,
espleta l'istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario.L'istruttoriadovrà concludersi
con la redazione di un verbale di concessione/rigettodella variante, in duplice originale (di cui uno ar.à
trasmessoal RdP).
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L'istruttoriaper la concessionedi varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a
cambiamentidell'assetto proprietariodi un'infrastrutturaod anche alla cessazioneo ri-localizzazionedi una
attività produttiva,già definiti nel precedentearticolo inerenti a casi di "non alienabilitàdei beni" o a "vincoli di
destinazione".
L'istruttoriadella stessa dovrà essere conclusa nei tempi previstidalla normativavigente.
Il RPA trasmette,un originaledel verbale,oltre a una copia digitaledi tutta la documentazionericevuta,
al Responsabiledi Procedimento.
Il Responsabiledel procedimento(RdP), verifica la documentazionericevuta, nel rispetto dei termini
indicati dal Bando, laddove previsti, unitamente al Responsabiledi Raccordo che ne comunica gli esiti al
Dirigentedel Servizio FEAMP. Quest'ultimo, previe opportune verifiche e approfondimenti,propone l'atto al
RAdGche lo adotta.
Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativodal Responsabiledel Procedimentoo dal
Responsabiledi misura, laddovenon coincidenti.L'implementazionedei dali nel SIPA è coordinatadal RA.
Il RdP comunica con il mezzo di comunicazionepiù idoneo (ad es. PEC, RaccomandataNR, ecc.) la
decisioneadottatacontenentel'accoglimentodella richiesta o il rigettoe i motivi che lo hanno determinato.
Possonoessere concessevarianti in corso d'opera a condizioneche l'iniziativa progettualeconservi la
sua funzionalitàcomplessiva,che i nuovi interventisiano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione
e che la loro articolazionemantengainvariata la finalità originariadel progetto.
Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del
contributo,cosi come determinatoal momentodell'approvazionedel progetto, nonché un aumento dei tempi
di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmenteconcessodeve essereproporzionalmenteridotto.Eventualimaggiorispese rimangonoa carico
del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibilivarianti che comportanouna modificadelle categoriedi spesa del quadro
economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamentevarianti riferite alla medesima
natura e specificitàdei beni. In ogni caso l'importooggetto di variante non può oltrepassarela soglia del 20%
riferito al costo totale dell'investimentofinanziato,al netto delle spesegenerali, e non potrannoessere oggetto
di variante le richiestedi riutilizzodi eventuali economiederivanti dalla realizzazionedell'iniziativa.
Viene, inoltre, precisatoche, qualora l'operazionesia stata finanziata sulla base di una graduatoria di
ammissibilità,non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile
tale da far perdere all'operazionestessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in
conseguenza, collocata in posizioneutile per l'autorizzazioneal finanziamento.
I lavori, le fornituree gli acquistiprevisti in variantepotrannoessererealizzatidopo l'inoltrodella richiesta
e prima della eventualeformaleapprovazionedella stessa. La realizzazionedella variantenon comportaalcun
impegno da parte dell'Amministrazionee le spese eventualmentesostenute restano, nel caso di mancata
approvazionedella variante, a carico del beneficiario.
La realizzazionedi una variante non preventivamenteed espressamenteautorizzatacomporta, in ogni
caso, il mancato riconoscimentodelle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa
progettualerealizzataconservi la sua funzionalità.In tale circoslanza possono essere riconosciulele spese,
approvate in sede di istruttoriae riportate nel quadro economicodi cui all'Atto di concessionedel sostegno,
non interessateal progettodi variante. In caso contrario si procederàalla revoca dei beneficiconcessi.
Per quanto attieneai lavori pubblicile varianti in corso d'opera sono concessecomunquenei limiti della
normativavigente in materiadi lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell'attrezzaturanon sono consideratevarianti nel caso in cui interessanouna quola non superioreal 10% del
costo totale dell'operazionefinanziata.

4.2.5. Adeguamentitecnici
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Non sono consideratevarianti gli adeguamentitecnici del progetto,owero modificheriferitea particolari
soluzioni esecutiveo di dettaglio, ivi compresel'adozionedi soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti
dovrannoesserecontenutientro un importonon superioreal 5% delle singolecategoriedei lavori del compulo
metrico ammessee approvate,non dovrannocomportareun aumentodel costo totale dell'investimentoed in
ogni caso non potrannooltrepassarela soglia del 10% rispettoal totale della spesa ammessa.
Gli adeguamentitecnici devono essere previamentecomunìcatidai beneficiari al Servizio Territoriale
dell'Agricolturacompetenteche espleta l'istruttoria.Tale istruttoriasi concludecon la redazionedi un verbale
che viene trasmesso, unitamente alla copia digitale della documentazìonericevuta, al Responsabìledel
Procedimento.
Il Responsabiledel Procedimento,verifica la documentazionericevuta, unitamenteal Responsabiledi
Raccordoche ne comunicagli esiti al Dirigentedel Servizio FEAMP.Quest'ultimo,previe opportuneverifiche
e approfondimenti,adotta gli adeguamentitecnici, informandonedirettamenteil RAdG.
Il RdP comunicacon il mezzo di comunicazionepiù idoneo (ad es. PEC, RaccomandataA/R, ecc.) la
Determinazione adottata contenente l'accoglimento della richiesta o il rigetto e i motivi che lo hanno
determinato.
Se l'ìmporto della spesa ammessa a contributo subisce varìazioniin diminuzione,le attività vengono
registratesul Sistema Informativodal Responsabiledel Procedimentoo dal Responsabiledì misura, laddove
non coincidenti.L'implementazionedei dati nel SIPA è coordìnatadal RA.

4.2.6.Proroghe
Le richieste di proroga, debitamentegiustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma
degli interventi(oltre al supporto digitale in cui sia scansionatatutta la documentazionecartacea presentata)
nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'inìziativa (oltre al supporto digitale in cuì sia
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 gg.
precedentiil terminefissato per la conclusionedei lavori, al ServizioTerritorialedell'Agricolturacompetente.
Il Responsabiledella "Pescae Acquacoltura"(RPA)del ServìzioTerritorialedell'Agricolturacompetente,
espleta l'ìstruttoriae accerta le condizìonidichìaratedal soggetto beneficiario. L'istruttoriadovrà concludersi,
nei tempi previsti dalla normativa vigente, con la redazione di un verbale concessione/rigettodi proroga, in
duplice originale.
Il RPA trasmette,quindi, un originale del verbale, oltre a una copia digitale di tutta la documentazione
ricevuta,al Responsabiledi Procedimento.
Il Responsabiledel procedimento(RdP), verifica la documentazionericevuta unitamenteal Raccordo
che ne comunica gli esiti al Dirigente del Servìzio FEAMP. Quest'ultimo, previe opportune verifiche e
approfondimenti,propone l'atto al RAdG,che lo adotta.
Il RdPcomunicacon il mezzodi comunicazionepiù idoneo(PEC, RaccomandataA/R, ecc.) la decisione
adottata contenentel'accoglimentodella richiestao il rigetto e i motivi che lo hanno determinato.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesì. Potranno essere autorizzate ulteriori
proroghemotivateda eventieccezionalie comunquenon imputabilial richiedentee debitamentedocumentate.
Tutte le attività vengono registratesul Sistema Informativodal Responsabiledel Procedimentoo dal
Responsabiledi misura,laddove non coincidenti.L'implementazionedei dati nel SIPA è coordinatadal RA.

4.2.7.Recesso/Rinuncia
Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncìa volontaria al mantenimento di una o più
operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere
presentatadal beneficiarioal competenteufficio istruttore.
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Non è ammessala rinuncianel caso in cui l'ufficio istruttoreabbiacomunicatoal beneficiariola presenza
di irregolaritànella domandao nel caso in cui sia stata avviatala proceduraper la pronunziadella decadenza
dagli aiuti. La rinuncianon è, allresì, consentitaqualora al beneficiariosia stato comunicatolo svolgimentodi
un controllo in loco.
Il recessoper rinunciavolontariacomportala decadenzatotale dall'aiuto ed il recuperodelle sommegià
erogate, maggioratedegli interessi legali.

4.2.8.Modalitàdi pagamento
Al fine di renderetrasparentie documentabilitutte le operazionifinanziarieconnessealla realizzazione
degli interventicofinanziali,il manuale"Lineeguide speseammissibili"(par. 7.1.1.15) enunciatutte le modalità
per la tracciabililà dei pagamenti che i beneficiari possono utilizzare per dimostrare l'avvenuto pagamento
delle spese inerenti un progetto approvato.
Il RAdG,in coerenza con quanto previsto nelle Linee guida citate, deve indicare, nei propri bandi, le
modalità di pagamento che ciascun beneficiario può utilizzare per rendicontare correttamente le spese
sostenute,in fase di rendicontazione.

4.2.9.Tempidi esecuzione
Fatte salve specifichedisposizionipreviste nei bandi pubblici attuativi delle misure, il tempo massimo
concesso per l'esecuzionedegli interventifinanziali, a decorreredalla data di notifica dell'Atto di concessione
del contributo adottatodalla competentestruttura, è così determinato:
6 mesi per interventimaterialiche prevedono l'acquistodi dotazioni(macchine,attrezzature,ecc.);
18 mesi per interventimaterialiche prevedonola realizzazionedi interventistrutturali(opere,impianti,
ecc.);
6 mesi per interventiimmateriali(es. studi, progetti,promozione,formazione,ecc.)
12 mesi per interventiinnovativi,ricerchee indagini;
La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzionedei lavori sarà effettuata sulla base della
documentazioneprobatoriapresentataa corredo della domandadi pagamento.

4.2.10.Obblighidi pubblicità
Gli interventidi comunicazionee di pubblicitàche l'Amministrazionedeve adempieresono indicati nel
Reg. (UE) 508/14 del PO FEAMP, ai sensi degli arti. 97 e 119. Per ulteriori approfondimentisi rimanda al
Capitolo"Informazionie Pubblicità"in calce al presentedocumento.

4.2. 11.Decadenzadal sostegno
In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza,parzialeo totale, dal sostegno.
La decadenzapuò avvenire a seguito di comunicazionedel beneficiarioo per iniziativa dell'OI, che la
può rilevaresia in fase istruttoria(amministrativae/o tecnica)e/o a seguito di controlli in loco.
La valutazionedelle condizioni di decadenza è in capo al Responsabiledel Procedimentosulla base
dell'istruttoriadell'RPA,il quale esprimealtresì le relative motivazioni.
Comunqueil sostegnoconcessodecade nel caso in cui il beneficiarionon dimostra entro 9 mesi dalla
data del provvedimentodi concessioneo 3 mesi dalla data del provvedimentodi anticipazione,l'attuazione
del progetto ammessonel seguentemodo:documentispesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
Tulle le attività vengono registratesul Sistema Informativodal Responsabiledel Procedimentoo dal
Responsabiledi misura,laddove non coincidenti.L'implementazionedei dati nel SIPA è coordinatadal RR.
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4.2. 12.Gestionedelle operazioni
I contributispettantisono erogatisecondole DisposizioniAttuativedi Misura.
L'erogazionedei contributi prevede la presentazionedi una domanda di pagamento inoltrata dal
soggetto beneficiario.I pagamentisono autorizzatidopo l'effettuazionedelle verifiche e degli accertamenti
previstidal Sistemadi Gestionee Controllo.
Le domandevolte ad ottenerel'erogazionedei contributidovrannoessereformulatesu appositimodelli
predispostidall'Amministrazionee presentatesecondole modalitàprevisteed entro i tempi stabiliti nel bando
di attuazionedi ciascunamisurae/o nell'Attodi concessione.
Al fine di verificareil rispettodel terminedi presentazionedella domandafarà fede la data appostasulla
ricevutarilasciatadall'ufficioaccettazionedell'Amministrazione,ovveroda altremodalitàdi ricezione.Nel caso
di domande presentatetramite il servizio di Poste Italiane, ove previsto, con raccomandatacon avviso di
ricevimentoo di recapito,per il rispettodei termini di presentazionefa fede la data di spedizione.
L'istanzapervenutadovrà essereacquisitaal protocollo.
Ai fini dell'accertamentodelle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione
del progetto,il funzionarioincaricatoall'accertamentopotrà richiedereogni altra documentazioneutile.
Tutta la documentazionerelativaal progettoed alla sua attuazionedovrà essere tenuta a disposizione
dal beneficiarioper gli accertamenti,i controllie le ispezioniper il periododi rispettodei vincoli e degli impegni
definito nelle DisposizioniAttuativedi Misura/Attodi Concessione.

4.2.12.1.Richiestadi anticipoper l'esecuzionedel progetto ammessoa finanziamento
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso, fatte salve le eccezionipreviste nel Reg. (UE) 508/2014.
La domanda di pagamento dell'anticipazionesul contributo concesso, deve essere presentata al
ServizioTerritorialedell'Agricolturacompetenteper territorio.La domanda:
nel caso di beneficiarioprlvato,deve essere obbligatoriamentecorredata da polizza fideiussoria,
pari al 100%dell'importodi cui si richiedel'anticipazione.Tale polizza rimaneattiva per l'intera durata
dell'interventostesso e dovrà essere svincolatasolo dopo autorizzazionedell'Amministrazionee, in
ogni caso, a seguito dell'accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di
finanziamentoe ad avvenutaliquidazionedel saldo.
La fideiussionebancariao la polizzaassicurativadeve essere rilasciata,rispettivamente,da Istituti di
Credito o da Compagniedi assicurazioneautorizzatedall'ex Ministerodell'Industria,del Commercio
e dell'Artigianatoad esercitare le assicurazionidel Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1,
lettera"c" della legge 348 del 10/06/82,pubblicatosul sito internet www.ivass.it.
La garanziadeve prevedereespressamentela rinuncia al beneficiodella preventivaescussionedel
debitoreprincipale,la rinunciaall'eccezionedi cui all'articolo1957,secondocomma, del codice civile
nonchél'operativitàdella garanziamedesimaalla data di rilascio.
L'anticipo deve essere obbligatoriamentericonciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L'O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrareil livellodi utilizzodell'anticipoad una data stabilita.
net caso di beneficiarlo pubblico, con presentazionedi una Dichiarazionedi impegnoa garanzia
dell'anticipodell'aiuto.
La domandadi anticipodovrà essere completae corredataanche di un supporto digitale in cui
è scansionatatutta la documentazionecartacea presentata.

Il Responsabiledella "Pescae Acquacoltura"(RPA)del ServizioTerritorialedell'AgricolturaC0,_r!)peterite
provvedea svolgerele verifichedi conformitàdi tutta la documentazionepresentata;in particolare·verifica la
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regolaresottoscrizioneda parte dell'Ente Garantee del Contraentela Garanzia. Il RPAdeve, inoltre,chiedere
conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell'Amministrazioneregionale e
redige la specificacheck lisi di anticipo, in duplice originale.
Ad esito positivo del controllo,il RPA del ServizioTerritorialedell'Agricolturatrasmette al Responsabile
di Procedimento(RdP) un originaledella checklist di anticipo assieme ad una copia conforme della richiesta
e della fideiussione,oltre al supportodigitale contenentetutta la documentazionecartacea presentata.
t controlll amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati dal
RdP sul 100% delle richieste pervenute. Tali controlli comprendono tra l'altro, la verifica della validità
e dell'autenticità della Polizza fideiussoria, dandone atto nel provvedimento di liquidazione
dell'anticipo.
La check list di istruttoriaè soggettaal controllodel FunzionarioRevisoreil quale ne accertala regolarità,
compilandoapposita checklistin duplice originale,dandone evidenzacon l'apposizionedel proprio visto.
Il RdP, verificata la documentazioneafferente all'istruttoriaeffettuata, predisponel'atto di liquidazione,
unitamenteal Responsabiledi Raccordo(RR) e lo sottopone alla firma del Dirigentedel Servizio FEAMP che
lo proponeal RAdG per l'adozione.
Successivamente, sulla base dell'atto di liquidazione adottato, il Servizio regionale competente
predisporràil mandatodi pagamentorelativo all'anticipo richiesto.
La struttura responsabiledei pagamential beneficiarioprovvedea ricevere i mandatidi pagamento, a
convalidarliprevia verifica di competenzae ad effettuare l'ordinativodi pagamentoal beneficiario.In caso di
esito negativodella verifica provvedea darne comunicazioneall'RAdG.
Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativodal Responsabiledel Procedimentoo dal
Responsabiledi misura, laddovenon coincidenti.L}mplementazionedei dati nel SIPA è coordinaladal RR.

4.2.12.2.Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)
Per le misure ad Investimento potrà anche essere prevista l'erogazionedi acconto/i sul contributo
concessoa seguito di presentazionedi stato di avanzamentodelle opere ed attività ammesseal beneficio.
Per gli investimentiper i guaii è stata erogata l'anticipazione,può essere richiesto un unico acconto
nella misura del 50% del contributo concesso a fronte di presentazionedi uno stato di avanzamento dei
lavori/attivitànon inferiore al 50% della spesa ammessaa finanziamento
Per gli investimentiper i guaii non è prevista la possibilitàdi richiedere l'anticipoo comunquenel caso
in cui questo non sia stato richiesto,gli accontiin corso d'opera possonoessere richiestiallorchél'investimento
presenti uno stato di avanzamentopari ad almeno il 30% della spesa ammissibile,per un massimo di due
acconti.
Per spesa ammissibile si intende la spesa rideterminatadopo l'aggiudicazionedefinitiva nel caso di
interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture
quietanzatee da documentiprobatoriequivalenti.
La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare Il
90% del contributo concesso.

Nel caso di interventiper i quali è d'applicazionela normativain materiadi appalti pubblici,per importo
totale dell'aiuto ammessosiintende la spesa rideterminatadopo l'aggiudicazionedefinitiva.
L'importodell'accontoerogabileè calcolatosulla spesa quietanzata,in rapportoall'aliquotadi sostegno
approvatacon l'Atto di concessione
La domandadi pagamentoche prevedel'erogazionedel SAL di progetto,redattasul modellodi richiesta
allegato al Bando,deveessere trasmessa al ServizioTerritorialedell'Agricolturacompetente,corredata della
seguentedocumentazione:
dichiarazionesullo stato di avanzamentodelle attività a firma del rappresentantelegale d 1--soggefto
beneficiario,e della relativadocumentazionetecnica;

*
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elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
le fatture, le ricevute e le buste paga quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità;
dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 - Misura _•
C.U.P.__
"sulle fatture comprovanti le spese
effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene
acquistato "Acquisto _ " ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola __
". Nel caso in cui
non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione
progressiva;
dichiarazioni liberatorie emesse dalle dille fornitrici e dai professionisti che hanno prestato la propria
opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, riportanti gli elementi salienti (numero, data e
importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidala la fattura
e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
pagamento delle fatture, delle ricevute e delle buste paga, oltre alla copia del Modello F24 utilizzato
per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai
relativi time sheets di impegno del personale;
documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, qualora sia dimostrato che questa non è
recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non
è soggetta al regime di recupero IVA;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
La domanda di pagamento deve riferirsi, dunque, a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o,
in casi debitamente giustificali, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la
spesa, pertinente all'operazione selezionala, sia staia effettivamente sostenuta.
La domanda di pagamento relativa all'acconto è oggetto del controllo di I livello amministrativo che
comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco deve essereacquisita anche la
documentazione fotografica dello stato di fatto degli interventi. Tale controllo deve essere effettuato per ogni
domanda di pagamento di acconto e sulla totalità dei progetti finanziati.
I !Funzionario del Servizio Territoriale dell'Agricoltura competente incaricato a controllo di I livello,
provvede a svolgere le verifiche su tutta la documentazione presentata e redige la specifica check list di
acconto e una relazione sul controllo di I livello, in duplice originale.
Il Funzionario Revisore verifica l'operato del controllore incaricato per la concessione del SAL ed
effettua le verifiche tecniche e contabili per la concessione dell'acconto su SAL e redige apposita check lisi in
duplice originale.
Ad esito positivo del controllo, il RPA del Servizio Territoriale dell'Agricoltura trasmette al Responsabile di
Procedimento (RdP) un originale della checklist di acconto e della relazione sul controllo di I livello
amministrativo e in loco, assieme ad una copia conforme della richiesta, oltre al supporto digitale contenente
tutta la documentazione cartacea presentata.
Acquisiti gli esiti dei controlli di 1°livello, il Responsabile di Procedimento(RdP), avvalendosi anche del
Sistema di Gestione e Controllo, procede all'esame delle risultanza dei controlli effettuati e, nei casi previsti,
attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità.
In caso di esito positivo del controllo, +
Successivamente, sulla base dell'atto di liquidazione adottato, il Servizio regionale competente
predisporrà il mandato di pagamento relativo all'acconto richiesto.
La struttura responsabile dei pagamenti al beneficiario provvede a ricevere i mandati di pagamento, a
convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento al beneficiario. In caso di
esito negativo della verifica provvede a darne comunicazione all'RAdG.
Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo dal Responsabile del Procedimento o dal
Responsabile di misura, laddove non coincidenti. L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR ..
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4.2. 12.3Richiestadel saldo
Il pagamentodel saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibilesostenuta per la realizzazione
degli interventi,comprovatada fatture o da documentiprobatorio, ove ciò non risulti possibile,da documenti
aventi forza probatoriaequivalente:
1. Per gli investimentiper i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà con
l'erogazionediretta dell'intero contributospettante (100%) in fase di saldo;
2. Per gli investimentiper i quali è stato erogato parte del contributoconcessonelle diverse forme
previste(anticipoe/o acconti)si procederàcon l'erogazionedel saldo dell'aiutoconcesso,quale
differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la realizzazionedel progetto
ritenutaammissibilee il contributogià erogato.
La domanda di pagamento che prevede l'erogazionedel saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato al Bando,deve essere trasmessaal ServizioTerritorialedell'Agricolturacompetente.
La domandadeve essere presentataentro i 60 giorni successivial termine stabilito per la conclusione
dei lavori, corredataalmenodella seguentedocumentazione:
dichiarazionesulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentantelegale del soggetto
beneficiario,e della relativadocumentazionetecnica;
tutta la documentazioneamministrativanecessariaalla messain eserciziodegli investimentieffettuati;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportantegli estremidella data e del numero del titolo di
spesa, del nominativodel fornitore,della descrizionedella fornitura,dell'imponibilein euro;
le fatture, le ricevute per prestazioni occasionali e le buste paga quietanzate, nonché la
documentazioneda cui risultino i pagamentieffettuatie le relative modalità;
dicitura "PO FEAMP 2014 • 2020 - Misura _ • C.U.P.__
"sulle fatture comprovanti le spese
effettivamentesostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene
acquistato"Acquisto_" ed il numerodi matricoladi fabbricazione"Matricola__
". Nel caso in cui
non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamenteuna numerazione
progressiva;
dichiarazioniliberatorieemesse dalle dille fornitrici e dai professionistiche hanno prestato la propria
opera nell'assistenzae/o progettazionedegli interventi,riportantigli elementisalienti (numero,data e
importo)della fattura di riferimento,il numerodi bonifico (CRO)con il quale è stata liquidata la fattura
e la descrizioneanaliticadella fornituracon i relativi numeridi matricola;
pagamentodelle fatture, delle ricevuteper prestazionioccasionalie delle buste paga, oltre alla copia
del ModelloF24 utilizzatoper il versamentodelle relativeritenutedi accontoe degli eventualicontribuii
previdenziali,oltre ai relativi lime sheets di impegnodel personale;
documentazionecontabile relativa al pagamentodell'IVA, qualora sia dimostratoche questa non è
recuperabile,mediantedichiarazionerilasciatadal beneficiarioattestanteche l'attività che svolge non
è soggetta al regime di recupero IVA;
verifica della funzionalitàe messa in eserciziodell'investimento;
supporto digitale in cui è scansionatatutta la documentazionecartacea presentata.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovatada fatturequietanzateo giustificalada documenticontabiliaventi valore probatorioequivalenteo,
in casi debitamente giustificali, da idonea documentazioneche fornisca una ragionevole garanzia che la
spesa, pertinenteall'operazioneselezionata,sia stata effettivamentesostenuta.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamentepercepite con relativi interessi
maturali.
La domanda di pagamento relativa al saldo è oggetto del controllo di I livello amministrativo che
comprende anche gli accertamentiin loco. In sede di accertamentoin loco deve essere acquisita anche la
documentazionefotograficadegli interventirealizzati.Tale controllodeve essere effettuatoper ogni domanda
di pagamentodi saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
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Il Funzionario del Servizio Territoriale dell'Agricoltura competente incaricato a controllo di I livello,
provvede a svolgere le verifiche su tutta la documentazionepresentata e redige la specifica check list di
accontoe una relazionesul conlrollo di I livello, in duplice originale.

li Funzionario Revisore verifica l'operato del controllore incaricato per la concessione del saldo ed
effettua le verifiche tecniche e contabili per la concessionedel saldo e redige apposita check lisi in duplice
originale.
Ad esito del controllo, il RPA del Servizio Territoriale dell'Agricoltura trasmette al Responsabile di
Procedimento(RdP)un originaledella checklistdi saldo e della relazionesul controllodi I livello amministrativo
e in loco, assieme ad una copia conforme della richiesta, oltre al supporto digitale contenente tutta la
documentazionecartacea presentata.
Acquisitigli esiti dei controlli di 1°livello, il RdP, avvalendosianche del Sistema di Gestionee Controllo,
procede all'esame delle risultanza dei controlli effettuali e, nei casi previsti, attiva le procedure per la
segnalazionedelle irregolarità.
In caso di esito positivo del controllo, il RdP provvede, unitamenteal Responsabiledi Raccordo(RR),
sulla base dell'importodella spesa riconosciuta,al calcolo del contributospettanteo al calcolodel premio,con
la conseguentepredisposizionedell'Atto di Liquidazionedel saldo.
Completatala verifica, l'atto è sottopostoalla firma del Dirigentedel Servizio FEAMPche lo proponeal
RAdG per l'adozione.
Successivamente, sulla base dell'atto di liquidazione adottato, il Servizio regionale competente
predisporràil mandatodi pagamentorelativo al saldo richiesto.
La struttura responsabiledei pagamential beneficiarioprovvedea ricevere i mandatidi pagamento,a
convalidarli previa verifica di competenzae ad effettuare l'ordinativodi pagamentoal beneficiario. In caso di
esito negativodella verifica provvedea darne comunicazioneal RAdG.
Le informazionirelative agli impegnied ai pagamenti autorizzati,ai fini della certificazionedelle spese
alla Commissione Europea, sono validate dal RdP unitamente al RR e successivamentedal RAdG, nella
componenteapplicativadi supportoalla gestionedei finanziamenti,avvalendosianchedel Sistemadi Gestione
e Controllo.
Tutte le attività vengono registratesul Sistema Informativodal Responsabiledel Procedimentoo dal
Responsabiledi misura,laddove non coincidenti.L'implementazionedei dati nel SIPA è coordinatadal RR.

4.2.12.4 Riferimentidi Posta Elettronica Certificata(PEC)
Titolarità/Incarico

AP - Responsabiledi RaccordoFEAMP

Serviziodi
afferenza

Programma
FEAMP
PO - SviluppoSostenibiledella Pesca
Programma
FEAMP
PO - SviluppoSostenibiledell'Acquacoltura
Programma
FEAMP
PO - Sviluppo SostenibileZona di Pescae
Programma
Acauacoltura
FEAMP
PO - Commercializzazionee Trasformazione
Programma
FEAMP
PO - Responsabiledella Pesca e Acquacoltura S.T.A. LE-BR
LE/BR

PEC

aQfeamg@gec.rugar
.Quglia.it
gogesca@gec.rugar.guglia.it
goacguacortura@gec.rugar.Quglia
.it
goflag@gec.rugar.guglia.it
Qotrasformazione@i;iec.guglia
.ìt
i;ioleamQlebr@Qec.rugar.guglia.it

{
9~
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PO - Responsabile della Pesca e Acquacoltura
FG
PO - Responsabiledella Pescae Acquacoltura

TA IA

!014 .!020

S.T.A. FG

i;iofeami;ifg@i;iec.rugar
.i;iuglia.it

S.T.A. TA

12ofeamgta@12ec
.ru12ar.i;iuglia
.it

S.T.A. BABAT

i;iofeami;ibabat@12ec.rugar.12uglia
.it

TA
PO - Responsabiledella Pescae Acquacoltura
BA/BAT

PO FEAMP

4.3 Gestionedei ricorsi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazioneal procedimentoamministrativoche possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990,avverso gli atti con rilevanzaesterna
è data facoltàall'interessatodi avvalersidel diritto di presentarericorsosecondole modalitàdi seguilo indicate:
Contestazioniper mancatoaccoglimentoo finanziamentodella domanda

Contro il mancatoaccoglimentoo finanziamentodella domanda,al soggettointeressatoè data facoltà
di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimentodi concessione dei
contribuii notificati:
1. ricorsogiurisdizionaleal TAR competenteentro 60 giorni dal ricevimentodella comunicazione,
2. ricorsoal Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimentodella comunicazione.
Contestazioniper provvedimentidi decadenzao di riduzionedel contributo

Contro i provvedimentidi decadenzao di riduzionedel contributo,emanali a seguito dell'effettuazione
di controlli,al soggettointeressatoè dala facoltà di esperire:
1. ricorsoal GiudiceOrdinarioentro i terminidi prescrizioneprevistidal Codicedi proceduraCivile,come
indicato nel provvedimentodi concessionedei contributinotificati;
2. ricorsostraordinarioal Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimentodella comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell'amministrazioneregionaledi intervenire sui propri atti amministrativiin
autotutela,come previstodalla legge 241/1990,anche il beneficiariopuò presentareuna richiestadi autotutela
segnalandoall'Amministrazionel'errore in cui essa è caduta, sollecitandolaa riconsiderarela legittimitàdel
proprio atto e, eventualmente,ad annullarlo. La presentazionedi una richiesta in autotutela non garantisce
l'accoglimentodell'istanzastessa, né sospendei termini del ricorsoal giudicecontro l'atto viziato.

4.4 Codice CUP
Il CLIP, Codice Unico di Progetto, è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che
accompagnaciascun progetto di investimentopubblico a partire dalla fase formale di assegnazionedelle
risorse.
Il CUP è un'etichettache caratterizzain manierabiunivocaogni progettod'investimenlopubblico;è una
sorta di "codicefiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristichedel progettostesso, secondo un
algoritmoche ne assicural'univocità. Per ottenere il CLIP l'utente deve comunicarele rispostealle seguenti
domande:
a) identificazionesoggetto richiedenteed oggetto (qualifica,presentazionedel progetto, localizzazione
dell'intervento);
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b) identificazionecopertura finanziaria (quali sono gli importi del costo e del finanziamentopubblico del
progetto,quali sono le fonti di coperturafinanziaria).
La modalità operativadel sistema CUP è connotata da un funzionamentoproceduralmentesemplice,
attraversoil collegamentoal sito http://www.cipecomitato.iVcup/Cup.asp:
I soggetti responsabili dei progetti di investimento pubblico provvedono a far accreditare propri
funzionarial sistemaCUP, ricorrendoalla proceduradi accreditoal sistema,al terminedella quale é assegnata
un'utenza,con la relativa password.
Il CUP è richiestodai Responsabilidi Procedimentocompilandoper via te"lematica,in modo guidato dal
sistema, alcune schede con le informazioniessenziali relative al progetto. La proceduragenera il CUP in via
automatica.
Le informazioni relative al progetto, fornite ai fini della generazione del codice, concorrono alla
costituzionedi un'anagrafedei progetti(SistemaIndice)a disposizionedi tutti i soggettiabilitati,che, attraverso
specifiche interrogazioni,possonoaccederealle informazioniesistenti.
Analogamenteil codice fiscale, così il CUP non cambia durante la "vita" del progetto.
Anche le informazioniinserite all'atto della richiesta del codice, che sono owiamente quelle disponibili
per l'utente al momentodella registrazione,non devono essere modificatedurante la vita del progetto.
Il Sistema CUP quindi presenta le seguenti caratteristiche:
il codice è generatoe trasmessoall'utenteda un sistema di registrazionedei progetti di investimento
pubblico;
il sistema utilizza un'area ad esso dedicata presentesul portale CIPE;
l'attribuzione del codice è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che
caratterizzanoil progettodi investimentopubblico.A dette informazionisi potrà poi accederedigitando
il CUP del progetto stesso.
Il codice CUP, basandosi sulla logica di associare, in maniera biunivoca, un codice al "corredo
informativo"di ciascunprogettod'investimentopubblico,identificacon certezzail progettostesso,e permetterà
di rilevare e distribuire, grazie al sistema MIP (MonitoraggioInvestimenti Pubblici), le informazioni relative
all'evoluzione del progetto, presenti nei (e necessarie ai) sistemi informativi utilizzati dalle varie
amministrazioni.
Come chiarito dalla Delibera CIPE n. 24 del 29 settembre2004, al punto 2.2, il codice CUP va indicato
su tutti i documentiamministrativie contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde(atti di gara,
provvedimentidi finanziamento,mandatidi pagamento,ecc.).
In particolare,il CUP deve essere inserito pena l'applicazionedelle sanzioni previstedall'art.6 della Legge
13 agosto 201O , n. 136:
nelle richiestedi finanziamenti,
negli Atti di concessionee nei contratti di finanziamentocon oneri a carico della finanza pubblica, per
la copertura,anche parziale,del fabbisognodei progettid'investimentopubblico;
nei bandi di gara relativi a progettid'investimentopubblico,
nelle relativegraduatoriee nei documenticonseguenti;
nei documenticontabili,cartaceied informatici,relativi ai flussi finanziarigeneratida tali finanziamenti;
nellepropostee nelle istruttoriedei progettid'investimentopubblico,che sono, ad esempio,sottoposte
all'esamedel CIPE, e nei correlati documentidi monitoraggio;
nelle banchedati dei vari sistemi informativi,comunqueinteressatiai suddetti progetti.

a
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DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI

La verifica delle operazioni è supportata dalle funzionalità del SIPA.
L'utilizzo delle suddette funzionalità consente di rendere disponibili, per lo svolgimento delle successive
fasi amministrative, le informazioni all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audi!.
In linea con quanto riportato nelle Linee Guida per gli Stati Membri sulle verifiche di gestione ai paragrafi
1.4 "Capacità dell'Autorità di Gestione e degli organismi intermedi nel quaçlro delle verifiche" e 1.5
"Metodologia e ambito di applicazione delle verifiche di gestione di cui all'articolo 125, paragrafo 5 del Reg.
(UE) 1303/2013'', nel seguente paragrafo è stato predisposto l'iter procedurale sui controlli per l'attuazione del
PO FEAMP per 1'0.1.Regione Puglia.

5.1.Controllidi primo livello
Il controllo di 1° livello, effettuato preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall'anticipo, verte
sulla verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sull'ammissibilità delle spese,
sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa nonché sull'effettiva e regolare esecuzione
delle operazioni.
In conformità a quanto indicato al par. 4 dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, i controlli devono
consentire di accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato
le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle
condizioni per il sostegno dell'operazione; devono garantire che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di
operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di
contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione.

Il controllo di 1° livello è effettuato dall'O.I. nel rispetto del principio della separazione delle funzioni,
curando che per ogni attività di istruttoria, propedeutica al pagamento, vi siano un funzionario istruttore (e/o
apposita Commissione individuata dal RAdG) ed un revisore. Il Responsabile di Misura può fungere anche da
funzionario istruttore o da revisore. Il controllo di 1° livello è svolto da un funzionario istruttore e/o da apposita
Commissione individuata dal RAdG. L'attività di revisione deve essere svolta da soggetto diverso dall'istruttore
e/o da membro della Commissione.
Qualora 1'0.1.sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo (operazioni a titolarità), nel
rispetto del par. 7 dell'art.125 del Reg. (UE) 1303/ 2013, i controlli di 1° livello garantiscono un'adeguata
separazione delle funzioni.
Al fine della vigilanza 1'0.1.può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante l'esecuzione
degli interventi.

Il Servizio FEAMP, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca,
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia conserva i dati e la
documentazione relativa a ciascuna verifica indicante il lavoro svolto, la data, i risultali della verifica e i
provvedimenti adottati a seguito di irregolarità riscontrate, nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo.
In particolare, in funzione della tipologia di operazione, le verifiche comprendono due fasi:

a) verifica amministrativadi tutte le domandedi sostegnopresentatedai beneficiari.
Tale fase consiste nell'acquisizione e nella verifica , con l'utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale o relativa al pagamento del
premio concesso, che deve comprendere la documentazione prevista nei singoli bandi, fatta salva la possibilità
del RPA di richiedere ulteriore documentazione. In funzione della misura di riferimento, l'attività può riguardare
la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all'atto di ammissione;
il periodo di ammissibilìtà delle spese;
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i requisitiper la lilolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativacomunitaria,nazionalee regionale,anche in materiadi appalti nel caso di
beneficiaripubblici,secondola tipologiadi investimento;
l'adeguatezzadella documentazione.
In ambitistrettamentetecnici, quali il rispettodelle regoleambientali,i controllidi conformitàe le relative
autorizzazioni,può essere richiestol'ausilio delle amministrazionicompetenti,assicurandosi,in primo luogo,
che il beneficiarioabbia ottenutole autorizzazionirichiesteda parte delle amministrazioniin questione.
La verifica documentaleprevede anche l'esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase può
essere richiestol'ausiliodelle amministrazionicompetentiper l'espressionedi un parere.
Nel caso di operazionia titolarità la verifica è orientataal rispettodelle prescrizionifissate dagli atti di
gara, dall'ordinativo di fornitura e dall'eventuale contratto stipulato tra Regione Puglia e il soggetto
aggiudicatariodel servizio,l'avanzamentodelle attivitàdichiaratedal medesimosoggetto, nonchéla congruità
della forniturao del servizioprestato.
La verifica riguarda, inoltre, la completezzae la regolarità della documentazionegiustificativa della
spesa (fattureo altra documentazioneprobante),che il pagamentosia supportatoda documentiamministrativi
e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibilesecondo quanto previsto dalla normativacomunitaria e
nazionale.
b) verifica in loco delle operazioni.

Le verifichein loco consentonodi accertareche le spese dichiaratedai beneficiarisono effettivamente
eseguile e che i prodotti e i servizi cofinanziatisono stati forniti, eccezionfatta per la fornituradi quei beni e
servizi di cui non è oggettivamentepossibile il riscontro, nonché la funzionalitàdegli investimentirispetto a
quanto assenlilo in fase di ammissionee valutazione.
Le verifichein loco possonoessereeffettuatesia su stati di avanzamentolavori che su saldi e dovranno
interessareil 100%degli interventifinanziatidal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest'ultimo
possa mettere a disposizionedei controllori il personale interessato(capo progetto, ingegnere,ragioniere,
ecc.) e la documentazioneutile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture, ecc.). A tal fine è
opportunotrasmettereal beneficiariouna comunicazione,anchevia e-mail,nella quale deve essereprecisato:
oggettodel controllo;
sede e orariodel controllo;
soggetto/iincaricato/idel controllo;
soggelti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo,ecc.);
elenco della documentazionenecessariaper poter effettuare il controllo che deve essere messa a
disposizionedegli incaricatidel controlloed eventualmenteacquisitadagli stessi.

5.2.Check List e Piste di controllo
In allegatoal presenteManuale,si riportanole seguenti Check-lisi da utilizzarenell'ambitodei controlli
sopra descritti:
1. Check-lisiper le Misure a Regia (Ammissibilità,Anticipo REVISORE,Anticipo,Controllo in loco,
Ricevibilità, SAL-SaldoREVISORE,SAL-Saldo);
2. Check-lisiper le Misurea Titolarità.
I flussi proceduralisonodescrittinelle Piste di Controllo,allegate.
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5.3.Controlliex-post
Controlli ex•post sono previsti per verificare il rispetto degli obblighi in materia di utilizzo e impiego dei
beni di investimento(terminedel vincolo).
I controlli ex-post vanno fatti sul 100%delle operazioni relativead investimentie si basano su un'analisi
dei rischi. I controllori che eseguono controlli ex-post non possonoaver preso parte a controlli precedenti al
pagamento (controlli di 1° livello), compreso l'espletamento della funzione di revisiore, relativi alla stessa
operazionedi investimento.
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6. AMMISSIBILITÀDELLESPESE
L'Autorilà di Gestione ha proweduto ad elaborare un documento denominato "Linee guida per
l'ammissibililà delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020"approvato con il CdS del 25/05/2016
e ss.mm.ii. e per quanto riguarda i costi ammissibili specifici si fa riferimento alle disposizioni attuative di
Misura, relative alle singole operazioni.
Tale documento consta di diverse sezioni quali:

principi generali, che permettono di considerare una spesa ammissibile, la quale può essere
considerata tale se:
o pertinenle ed imputabile ad un'operazione selezionala dall'Autorità di Gestione o sotto la sua
responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal CdS, conformemente alla
normativa applicabile;
o congrua rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurali alla dimensione del
progetto;
o effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da
idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente
all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta;
b) periodo, con il quale viene indicato il periodo di eleggibilità della spesa 24 . Fermo restando quanto
previsto dalla normativa, in riferimento alla singola operazione tale periodo è stabilito dall'Autorità di
Gestione e, per la parte di competenza, da ciascun Organismo Intermedio negli avvisi pubblici ovvero
negli atti di concessione della sovvenzione;
a)

c)

forme di aiuto e modalità di calcolo, con il quale, secondo quanto indicato nell'art. 66 del RDC,
vengono indicate le forme di erogazione del sostegno (sowenzioni, premi, assistenza rimborsabile,
strumenti finanziari) e relativi metodi di calcolo;

d)

norme specificheIn materia di ammissibilitàIn caso di sovvenzioni,in questo paragrafo sono
enunciate alcune tipologie di spesa, per le quali la normativa comunitaria di riferimento prevede regole
specifiche di ammissibilità o specifiche procedure armonizzate a livello nazionale. (Contributi in natura,
Ammortamento, Importi liquidali dalla P.A., Entrale nette, IVA altre imposte e tasse, Acquisto di beni
materiali nuovi, Acquisto di materiale usato, Acquisto di terreni, Acquisto di edifici, Locazione
finanziaria -leasing, Investimenti immateriali, Affitto, Spese generali, Aiuti di Stato, Tracciabilità dei
pagamenti, Spese non ammissibili);

e) ubicazione,con il quale sono indicate quali spese sono considerate ammissibili al di fuori del territorio
italiano ma all'interno dell'Unione Europea in deroga alla normativa vigente;
I)

stabllltà delle operazioni,in tale paragrafo viene definita la stabilità delle operazioni e cosa non è
consentito al beneficiario nel periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale;

g) conformitàad altre polltlchedell'UE;
h) conservazionedei documenti,con il quale viene indicata la modalità e il periodo di conservazione
dei documenti, che devono essere conservali sotto forma di originali o di copie autenticate, o su
supporti per i dati comunemente accettali, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i
documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

24
Ai sensi dell'art . 65 del RDC,le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un
beneficiario e pagate tra il 1• gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 . Tuttavia, nel caso di costi rimborsati secondo tabelle standard di
costi unitari, somme forfettarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico, ed in caso di sostegno erogato sotto forma di
indennità compensative o mancato guadagno, le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1• gen naio 201"21
·
il 31 dicembre 2023. In caso di premi, la spesa ammissibile corrisponde all'aiuto pubblico erogato al beneficiario tra i tf· gennaio 2014
e Il 31 dicembre 2023.
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L'ammissibìlitàdella spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistali dal richiedentedeve essere
valutatain ragionedel raggiungimentodegli obiettivifissali per la Misuracui l'operazionesi riferisce.Solo nel
caso in cui tale bene o servizio risulti funzionaleal raggiungimentodegli obiettivi,la relativaspesapuò essere
giudicataammissibile.
Le spese effettivamente sostenute dal beneficiario sono ritenute ammissibili se adeguatamente
documentatee riconosciutedal RAdG.
Le singole spese devono essere comprovateda fatture quietanzateo da documenticontabili aventi
forza probanteequivalente,nei casi in cui le normevigenti non prevedonol'emissionedi fattura.
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7.DISPOSIZIONE E PROCEDURE IN MATERIA DI AIUTI DI
STATO, PARI OPPORTUNITÀ E NORME AMBIENTALI
7.1Istruzioni e Orientamentisulle norme applicabili

7. 1.1.Appaltipubblici
Le principalinormedi riferimentoapplicabili,note a tutte le Amministrazionigerenti,sono state suddivise
per livello normativo:
a) livellocomunitario:sullaG.U.C.E. n. L. 307 del 25/11/2015sono stati pubblicatii tre Regolamenti(UE)
nn. 2170, 2171 e 2172 del 2015 che hanno aggiornatole soglie di applicazionedella normativa in
materia di proceduredi aggiudicazionedegli appalti pubblici e delle concessioni.Le nuove soglie,
immediatamenteoperative nell'ordinamentonazionale, sono vigenti dal primo gennaio 2016; nel
dettaglio:
- Reg. (UE) 2170/15 modificala Direttiva2014/24/UEsugli appalti nei settoriordinari;
- Reg. (UE) 2171/15 modificala Direttiva2014/25/UEsugli appalti nei settori speciali;
- Reg. (UE) 2172/15 modificala Direttiva2014/23/UEsulle concessioni.
Le soglie recatedai Regolamenti2170, 2171 e 2172 del 2015 operanosulle Direttive23-24-25/2014/UE
(recepitedal D. Lgs 50/2016).
b) livello nazionale.la legislazioneitaliana ha proweduto a recepire le norme comunitarie,cui tutte le
Amministrazionidevono uniformarsi,con i seguentialti:
- Decreto Leglslatlvo n. 50/2016 - sull'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UEsull'aggiudicazionedei contrattidi concessione,sugli appalti pubblicie sulle procedured'appalto
degli enti erogatorinei settori dell'acqua,dell'energia,dei trasportie dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplinavigente in materiadi contralti pubblicirelativia lavori, servizi e forniture;
- Decreto Legislativo n. 145/2000 - "Regolamentorecante il capitolatogeneraledi appalto dei lavori
pubblici(ai sensi dell'art.3, comma 5, della L. n. 109/1994)"e successiveintegrazionie modifiche.

Le Amministrazionicoinvoltenell'attuazionedel PO FEAMPsono vincolateal rispettodi quantodisposto
dal Decreto Legislativo n. 50/2016 (NCDA). In tal senso, come indicato nell'organigrammadell'Autorità di
Gestione, i responsabilidi Misure attivabili anche con procedura di evidenza pubblica, sono coadiuvali e
supportalinel proprio operatoda una strutturagiuridicaad hoc. Allo stesso tempo le verificheposte in atto da
ciascunsoggettoafferenteil Programmatendonoa controllarela corretta applicazionedella norma.

7. 1.2.Aiutidi Stato
Ai sensi degli Orientamentidella CommissioneEuropeain materiadi Aiuti di Stato, dal 1 luglio 2015 (a
prescinderedalla data di notifica)vengonoapplicatele nuovedisposizioniper l'esamedegli Aiuti di Stato nel
settoredalla pesca e dell'acquacolturapubblicatinella GUCEC 217/14del 2 luglio 2015.
La formulazionedi questi Nuovi Orientamenti,che hanno sostituito quelli adottati nel 2008, nasce
dall'esigenzadi uniformarele normeche disciplinanogli Aiuti di Stato al Fondo Europeoper gli Affari Marittimi
e la Pesca,che stabilisceun nuovoquadroda applicareagli aiuti strutturalinel settoredella pescaper il periodo
2014/2020,in particolare,in base all'art. 8, par. 2, del Reg.(UE)508/2014,gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE
ai pagamentierogati dagli Stati Membri qualora essi rientrino nell'ambito d'applicazionedell'articolo 42 del
TFUE. Poichétutte le Misureprevistedal PO FEAMPvengonoattuate nel rispettodel Reg. (UE)508/2014,la
compatibilitàcon le normesulla concorrenzaè assicurata.
Pertanto,gli Stati Membri non sono tenuti a notificarealla CommissioneEuropeatali contribuii, ai quali
nonsi applicanoi suddettiorientamenti(Punto2, 2.2 del documentorelativoai nuoviOrientamentidi cui sopra).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, par. 3, del Reg. (UE)508/2014,le disposizioni nazionali che prevedono
finanziamentipubblici degli Stati Membri superiori a quanto stabilito da tale regolamentode ano essere
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notificate alla Commissione Europea come Aiuti di Stato e sono, nel complesso, soggette agli Orientamenti in
questione (Punto 2, 2.1 ).
Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 8,
par. 3, del Reg.(UE) relativo al FEAMP e facilitare l'erogazione delle risorse comunitarie, è nell'interesse degli
Stati Membri distinguere chiaramente, tra i contribuii finanziari che essi intendono concedere per cofinanziare
Misure comunitarie nell'ambito del PO FEAMP in conformità dell'articolo 8, par. 2, del Reg. (UE)508/2014, che
non devono essere notificati, e gli Aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica (Punto 2, 2.2).
In base a quanto descritto, è necessario, quindi, garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in
materia di controllo degli Aiuti di Stato e di utilizzazione del PO FEAMP. Pertanto, le attività sovvenzionabili
nell'ambito del PO FEAMP possono essere ammesse a beneficiare di un Aiuto di Stato solo se soddisfano i
criteri stabiliti nel Reg.(UE)508/2014, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all'intensità del
contributo pubblico, e sempre che possano essere considerate compatibili come indicato nei nuovi
Orientamenti (Punto 4).
La Commissione Europea ribadisce che gli aiuti al funzionamento (aventi l'obiettivo o l'effetto di
aumentare la liquidità di un'impresa, ridurne i costi di produzione o migliorarne il reddito, in particolare gli aiuti
calcolali esclusivamente sulla base del quantitativo prodotto o commercializzato, dei prezzi dei prodotti, delle
unità prodotte o dei mezzi di produzione) e gli aiuti destinali ad agevolare il raggiungimento di norme
obbligatorie, sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno e, in generale, con il mercato
comune. Inoltre, il periodo di applicazione dei regimi di aiuti non deve superare i sette anni; gli orientamenti si
applicano alle componenti di aiuti a finalità regionale che riguardano il settore della pesca e dell'acquacoltura .
Infine, al Punto 6.4 dei Nuovi Orientamenti, si rammenta agli Stati Membri l'obbligo di presentare le
Relazioni Annuali alla Commissione Europea, conformemente al disposto dell'articolo 21 del Reg.
(CE)659/1999 e degli articoli 5, 6 e 7 del Reg. (CE)794/2004.
In linea di principio gli Aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno, tranne in casi specifici, ad
esempio :
gli aiuti de minimis (ossia importi talmente modesti da non avere alcun impatto significativo sulla
concorrenza);
alcuni tipi di sovvenzioni che non creano distorsioni della concorrenza e sono disciplinali dal
Regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore della pesca e dell'acquacoltura .
Se nessuno di questi due casi specifici trova applicazione, i singoli Stati Membri sono tenuti a notificare
alla Commissione Europea gli eventuali regimi di Aiuti di Stato che intende mettere in atto o gli eventuali Aiuti
di Stato che intende concedere, e non possono attuare il regime o concedere l'aiuto prima che la Commissione
lo abbia dichiarato conforme al trattato (art. 3 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio e art. 2 del Reg.
(CE)794/2004 della Commissione Europea).
La Rappresentanza Permanente presso l'UE dello Stato Membro interessato provvede, attraverso il
sistema elettronico Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato (SANI 2) alla notifica degli Aiuti. Lo Stato
Membro è tenuto a compilare sia la scheda di informazioni generali che la scheda di informazioni
complementari per gli Aiuti di Staio nel settore della pesca e dell'acquacoltura .
Se uno Stato Membro attua un regime di Aiuti di Stato o concede un singolo aiuto senza notificarlo alla
Commissione Europea o senza aver ottenuto la sua autorizzazione, l'Aiuto di Stato o il regime di Aiuti di Stato
saranno considerali illegittimi.

7.1.3.Pari Opportunità
Per quanto concerne le Pari Opportunità, è prevista la partecipazione alle riunioni di partenariato e alle
sedute del Comitato di Sorveglianza di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, anche al fine di monitorare l'andamento del Programma Operativo in
termini di integrazione della prospettiva di genere e delle pari opportunità e non discriminazione . Il
soddisfacimento di tale requisito ha assunto particolare rilievo nella fase di definizione dei criteri di selezione
delle operazioni PO FEAMP.
Di seguito la normativa comunitaria più recente :

arf
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• Reg. (UE) 1303/2013,art.?Direttiva2006/54del ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 5 Luglio 2006
riguardantel'attuazionedel principio delle pari opportunitàe della parità di trattamentofra uomini e donne in
materiadi occupazionee impiego (rifusione);
• Direttiva 2004/113/CE, del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di
trattamentotra uomini e donne per quanto riguardal'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
• Direttiva2000/43,del Consigliodel 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamentofra
le persone indipendentementedalla razza e dall'origineetnica.
La normativanazionalevigente:
- Decretolegislativo6 novembre2007 n. 196 che attua la direttiva2004/113/CEche attua il principio
della parità di trattamentotra uomini e donne per quanto riguardal'accessoa beni e servizi e la loro fornitura;
· DecretoLegislativo11 aprile 2006 n. 198. Codicedelle PariOpportunitàtra uomo e donna, a norma
dell'articolo6 della L. 28 novembre2005, n. 246.

Il rispetto del principio delle Pari Opportunità è assicurato dall'Autorità di Gestione e da tutte le
Amministrazionicoinvoltenell'attuazionedel PO FEAMP,le quali adottanole Misure necessarieper prevenire
ogni discriminazione fondata sul sesso, razza, origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o gli orientamentisessuali, durante le varie fasi di attuazioneed in particolare nell'accessoai
Fondi SIE. Per selezionare le operazioni sono stati, a tal fine, individuati criteri generali che tengono conto
delle considerazionirelative alle Pari Opportunità. Il Comitato di Sorveglianzaè stato informato dello stato
dell'arte di tale principiotrasversale.

7. 1.4.Disciplina ambientale
Le tematiche ambientali sono state prese in considerazione, già a partire dall'elaborazione del
Programma Operativo FEAMP, anche attraverso la partecipazione attiva alle riunioni di partenariato di
rappresentantidel Ministerodell'Ambientee delle Associazioniambientaliste.
La molteplicità degli aspetti legati all'ambiente obbliga ciascun soggetto attuatore a tenere in
considerazionela normativacomunitariae nazionalein vigore ed eventualinorme specificheemanatea livello
periferico da ciascuna Regione/Provincia,cooperando sinergicamente con gli Enti regionali/provinciali
competentiin materiadi ambientenonché,a livello centrale, con il Ministeropreposto.
Le tematiche ambientali correlate all'attuazionedel PO FEAMP sono state, inoltre, opportunamente
esaminatenell'ambitodel RapportoAmbientale,elaboratocontemporaneamenteal ProgrammaOperativo.Gli
impalli sull'ambiente dell'attuazione delle Misure sono evidenziali tramite il monitoraggio previsto dalla
Direttiva2001/42/CE.
L'Autorità di Gestione assicura la sorveglianzain materia di ambiente. Le Amministrazionicoinvolte
nella fase di attuazione degli interventi, ai sensi del documento sui criteri di selezione delle operazioni
approvato dal Comitato di Sorveglianza,devono considerare quale criterio generale per la selezione delle
istanze la protezioneed il miglioramentodell'ambientee delle risorse naturali, nonché ad esempio,a livello di
specificheMisure,progettiche prevedonoutilizzodi tecnicheche riduconol'impatto negativoo accentuanogli
effetti positivi sull'ambiente,produzionibiologiche.Il RapportoAnnuale di Attuazionecontiene informazionidi
dettaglio relative alla componenteambientale.
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8. PROVVEDIMENTI PREVISTI PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLE

----

NORME APPLICABILI, (CONTROLLI RELATIVI ALLA GESTIONE,
VERIFICHE, AUDIT)

Il rispettodelle normeapplicabiliin materiadi appalti pubblici,aiuti di stato, ambientee pari opportunità
sono garantiteattraverso:
-

controlli amministrativi,ovvero il controlloconsiste nella verifica della documentazionepresentata
dal beneficiario;

-

controlliIn loco, ovveroil controlloconsentedi accertareche le spesedichiaratedai beneficiarisono
effettivamenteeseguilee che i prodottie i servizi cofinanzialisono stati forniti;

-

controlli ex-post,tali verificheriguardanoil rispettodegli obblighi in materiadi utilizzoe impiegodei
beni di investimento(terminedel vincolo).

I suddetticontrollivengonosvolii e documentaticon l'utilizzodi appositecheck-lisle verbali di controlli.
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DI CONTROLLO

La Pista di Controllo è uno strumento organizzativo finalizzato a pianificare e gestire le attività di
controllo nell'ambito del sistema di gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dall'Unione Europea
attraversoi Fondi SIE. Essaattiene essenzialmentealla gestionedei flussi finanziarie i sistemidi certificazione
finanziaria.
Per quanto riguardai flussi finanziari,la Pista di Controlloconsentedi identificarela gerarchiadelle fasi
proceduralisulla cui base le risorsestanziatevengonotrasferitedalla CommissioneEuropeasino ai beneficiari
dei progetti, secondo un approccio top-down. In maniera simmetrica, le attività di
certificazione/rendicontazioneutilizzano il medesimo iter proceduralecon un percorso bottom-up attraverso
cui individuarele corrette modalitàdi raccoltaed elaborazionedei riscontri contabili.
Attraversola Pista di Controllo è possibileidentificarechiaramenteed efficacementei singoli processi,
gli output per ciascunafase procedurale,le proceduregestionalie finanziarie,i relativi responsabilidi ciascuna
fase.
La Pista di Controllo è uno strumento a carattere dinamico che deve "raccontare" le eventuali
modifiche/innovazioniche intervengononella struttura organizzativa,nelle procedure attuative, nei criteri di
archiviazione della documentazione o nell'articolazionedelle attività di gestione derivanti dal rinnovato
contestodi riferimento.
L'attività di aggiornamentodella Pista di Controllodeve avere caratteredi continuitàe deve consentire
la piena fedeltà alle sue finalità mantenendoil suo pieno valore informativo,assicurandola tracciabilitàdi ogni
attività legata al progetto. I principalielementi necessarialla costruzionedi una Pista di Controllo sono:
definizionedel livello di articolazione(naturadell'attività);
specificazionedelle fasi/attività/processo;
individuazionedei soggetti coinvolti nell'iter procedurale;
gli output documentaliprodotti;
descrizionedelle attività di controllo;
normativa, regolamentazione, documentazione in base alle quali avviare l'implementazione
dell'attività.
Il RAdG si attiene, per quanto riguardala predisposizioneed aggiornamentodelle Piste di Controllo,a
quanto prescrittodall'art. 25 del Reg. (UE) 480/2014che definisce nel dettaglio le caratteristicheche le Piste
di Controllodevono possedereper essereconsiderateadeguate.
Nella predisposizionedelle Piste di Controllo, il RAdG tiene conto delle Piste di controllo adottate
dall'AdG in conformitàalle "Linee Guidasui Sistemidi Gestionee Controlloper la programmazione2014/2020"
predispostedall'IGRUE.
Attraversola Pista di Controllo,si determinauna chiara rappresentazionedel quadro proceduralesotto
forma di processo di adempimenti,attività e atti semplici che concorrono sia alla più efficiente e trasparente
governancedelle attività di gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo esercitato ai diversi livelli
sull'implementazionedelle operazioni.
Ogni Pista di Controlloè adeguatase:
a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili
dettagliali e i documenti giustificativi conservati dall'Ade, dall'AdG e dai Beneficiari riguardo alle
operazionicofinanziatenel quadro del programmaoperativo;
b) consentedi verificareil pagamentodel contributo pubblicoal Beneficiario;
c) consentedi verificare l'applicazionedei criteri di selezionestabiliti dal Comitatodi Sorveglianzaper il
programmaoperativo;
d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le norme tecniche e il piano di finanziamento,
documentiriguardantil'approvazionedella sovvenzione,la documentazionerelativa alle procedure-di
aggiudicazionedegli appalti pubblici, relazioni sullo stato di avanzamentoe relazioni sulle verifiche e
sugli audit effettuali.
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Il modello per la rappresentazionedelle Piste di Controllo si compone delle seguenti sezioni:
scheda anagrafica della Pista di Controllo;
descrizionedel flusso dei processi gestionali;
dettaglio delle attività di controllo.
Nella scheda anagrafica, che riporta anche l'organigrammadel sistema di gestione del PO FEAMP,
viene indicato:
la priorità di riferimentodel PO FEAMP;
il soggetto responsabile;
i beneficiarie gli altri (eventuali)soggetti coinvolti.
La descrizione del flusso dei processi gestionali utilizza diagrammi di flusso, ciascuno relativo al
singolo processo anche in riferimento alla capacità delle piste di riconciliare i valori aggregati della spesa
certificali con i valori contabilizzati. La sezione è dettagliata per i seguenti processi: programmazione;
selezionee approvazionedelle operazioni;controlli di 1°livello; circuito finanziarioe certificazionedella spesa.
Il dettaglio delle attività di controllo viene realizzato attraverso la predisposizione di una tabella
contenente, per ogni attività di controllo individuata nel flusso dei processi, l'indicazione del referente del
controllo, la descrizione dell'attività, la definizione dei documenti oggetto del controllo, le modalità di
conseNazione di tali documenti, della normativadi riferimento per l'esecuzionedel controllo.
Le Piste di Controllo delle Misure attivate sono predispostesulla base del relativo macro-processo,ed
in particolare:
operazioni a titolarità (vale a dire attraverso procedure di cui al D. Lgs n. 50/2016 - vi rientrano la
realizzazionedi opere pubbliche e l'acquisizionebeni e seNizi)
operazionia regia (erogazionedi finanziamentia singoli beneficiari).
La Pista di Controllo dovrà essere oggetto di periodiche attività di revisione al fine di permettere il
costante aggiornamento in caso di possibili modifiche intervenute nelle procedure relative ai Sistemi di
Gestione e Controllo.
L'aggiornamento costante delle Piste di Controllo, che è richiesto espressamente dal Legislatore
comunitario, rappresenta una modalità di verifica da parte di tutti gli Organismi deputati ai vari livelli delle
attività di controllo (controlli di 1° e 11°livello, ispezioni della Commissione Europea, della Corte dei Conti
Europea,di altri Organismi di controllo nazionali o di eventuali audit da parte dell'Autorità di Certificazione).
La Pista di Controllo è infatti finalizzata, negli intendimentidel Legislatorecomunitario,a garantire:
la rintracciabilitàdei fondi comunitari, nazionali e regionali;
la rintracciabilitàdel processo di attuazione;
le modalità di archiviazionedei documenti di riferimento.
Una copia cartacea di ciascuna Pista di Controllo - aggiornata - è custodita da ogni Responsabiledi
Misura.
Tutti i dati informatici relativi ai progetti a valere del PO FEAMP sono raccolti, inseriti, analizzati e
conseNati per il tramite del SIPA.
Il SIPA si configura come un sistema inter-organizzativoed inter-amministrativovolto ad assicurare
scambio di informazionitra le diverse Amministrazionicoinvolte nel comparto della pesca e tra i diversi livelli
organizzativiinteressali, nonché nei riguardi della CommissioneEuropeae degli altri Stati Membri.
Per le funzionalitàe le modalitàdi archiviazionedei dati relativi alla gestione del PO FEAMP all'interno
del SIPA si rimandaal Capitolo di riferimento.
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IRREGOLARITÀ E RECUPERI

La salvaguardiadegli interessifinanziaridella ComunitàEuropea,in termini di prevenzione,rilevazione,
correzionedelle irregolarità -compresele frodi- rappresentanoobiettivi strategici per i quali la responsabilità è
condivisafra la Comunitàe gli Slali Membri.Tali obiettivi sono perseguitisia attraverso una verifica sistematica
della regolaritàdelle procedure che attraverso una attenta valutazionedell'utilizzo dei Fondi SIE.
Il Reg. (UE)1380/2013 attribuisce agli Stati Membri la responsabilità di prevenire, individuare e
correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
Il processo di gestione delle irregolarità nell'ambito dei finanziamenti comunitari è disciplinato dai
Regg.(UE)1303/13 e 508/2014 e dal Reg. delegato (UE) 288/2015cheintegra il Reg. (UE) 508/2014.
Nel Reg. (UE) 1303/13è stata data una definizione in merito a:
"Irregolarità",qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione,
derivante da un'azione o un'omissionedi un operatore economicocoinvolto nell'attuazionedei Fondi
SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione Europea
mediante l'imputazionedi spese indebite al bilancio stesso;
"operatoreeconomlco",qualsiasi persona fisica o giuridica o altra enlilà che partecipaall'esecuzione
dell'interventodei Fondi SIE, a eccezionedi uno Stato Membro nell'eserciziodelle sue prerogative di
autorità pubblica;
"irregolaritàsistemica",qualsiasi irregolaritàche possa essere di natura ricorrente, con un'elevata
probabilitàdi verificarsi in tipi simili di operazioni,che deriva da una grave carenza nel funzionamento
efficace di un Sistema di Gestione e di Controllo, compresa la mancata isliluzione di procedure
adeguate conformementeal presente Regolamentoe alle norme specifiche di ciascun fondo;
"carenza grave nell'efficace funzionamentodi un Sistema di Gestione e di Controllo", ai fini
dell'attuazionedei Fondi SIE, incluso il FEAMP,di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano
necessari miglioramentisostanziali nel sistema, tali da esporre i Fondi SIE e il FEAMP a un rischio
rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibilecon un revisione contabile senza rilievi sul
funzionamentodel Sistema di Gestione e di Controllo.

Nel Reg. (UE)288/2015sono esplicitate le definizioni di:
"punti di infrazione",i punti assegnati all'operatore per un peschereccio nell'ambito del sistema di
punii per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del Reg. (CE)1224/2009;
"operatore",un operatorequale definitoall'articolo 4, punto 30, del Reg. (UE)1380/2013che presenta
una domandadi sostegnodel Fondo FEAMP.
I Reg. (CE)1346/2000 art. 2 lett. a) e Reg. (UE) 848/2015 definiscono la procedure concorsuali di
insolvenzain caso di "fallimento".
Dalla Convenzioneelaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea,relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità Europee, elaborata in seno al Consiglio dell'Unione Europea del 26
luglio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. C 316 del 27 novembre 1995) è stato definito il «sospettodi frode», ovvero
l'irregolaritàche dà luogo, a livello nazionale, all'avvio di un procedimentoamministrativoo giudiziario volto a
determinarel'esistenzadi un comportamentointenzionale(articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
Nella L. 24 novembre 1981, n. 689, infine è definito !'«illecitoamministrativo»,qualsiasi violazione
punita dalla normativa nazionale con una sanzione amministrativa in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima della commissionedella violazione.
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10.1.lstruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché
alla registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti
La rilevazionedelle irregolarità può verificarsi durante il processo di Gestione e Controllo, dalla fase di
programmazionea quella di certificazione della spesa.
A tale proposito si configurano differenti ipotesi di rilevazionedelle irregolarità:
prima del pagamento del contributo da parte dell'Ufficio Pagamenti della competente
Amministrazione;
dopo il pagamento del contributo e prima della certificazione delle spese effettivamentesostenute;
dopo il pagamento del contributo e dopo la certificazione delle spese effettivamentesostenute.
Il controllo, diretto a garantire la effettività e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo FEAMP,
è finalizzato alla individuazionedi eventuali violazioni attraverso verifica documentale.
Tale controllo mira al riscontro dell'effettiva sussistenza e conseguente regolaritàdella documentazione
relativa alle operazioni finanziate, anche attraverso controlli incrociati avvalendosi, laddove necessario, di
specifiche funzionalità del Sistema di Gestione e Controllo.
La rilevazionedelle irregolarità può essere sollevata in seno alle verifiche effettuate da diversi soggetti:
Autorità di Gestione;
Organismo Intermedio;
Referente Autorità di Gestione
Responsabiledi Misura
Addetto ai controlli I livello;
Responsabiledi Raccordo;
Autorità di Certificazione;
Referente Autorità di Certificazione;
Autorità di Audi!;
Organismi nazionali (MEF - IGRUE, Forze di Polizia, Corte dei Conti);
Organismi comunitari (D.G. Regio, OLAF, Corte dei Conii Europea).
Nell'ambito del PO FEAMP l'attività di valutazione è svolta dall'AdG e, per le Misure di propria
competenza, dagli 00.11.che, una volta ricevuto un atto o una segnalazione di sospetta irregolarità o frode,
provvederannoa verificare che gli elementi trasmessi siano tali da rendere fondata la violazione di una norma
comunitaria o nazionale.
Le irregolarità accertate vengono segnalate alla Commissione Europea dall'Autorità di Gestione a
norma dell'art. 2, del Reg. di esecuzione (UE) 1974/2015entro due mesi succéssivi alla conclusionedi ciascun
trimestre immediatamentedopo l'accertamento.
Per i "casi urgenti", l'Amministrazione (AdG oppure O.I.) segnala immediatamente alla Commissione
Europea e, ove necessario,agli altri Stati Membri interessati,tutte le irregolarità accertate o sospette "qualora
sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se
denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette".
Fatti salvi i casi urgenti, o i casi di frode accertata o presunta, per i quali occorre effettuare sempre la
segnalazionealla CE, l'irregolarità,ai sensi dell'art. 122, par.2 del Reg. (UE) 1303/2013,non verrà comunicata
qualora:
non sia staia realizzata in tutto o in parte un'operazione a seguito di fallimento del beneficiario;
la stessa sia segnalata spontaneamentedal beneficiario;
sia stata effettuata una correzione dall'AdG prima del versamentodel contributoo dall'Ade prima della
certificazionedella spesa;
irregolarità relative a somme inferiori o uguali a 10.000 euro di contributo dei fondi.
Sarà cura dell'AdG, informare la Commissionesui procedimentiavviati e sulle procedure seguite.

-:-;;-.....
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10.2.Registrazione delle informazioni
L'AdG, ai sensi dell'art. 125, par.2, lett. d) del Reg. (UE) 1303/2013, ha predisposto nell'ambito del SIPA,
un modulo applicativo in grado di registrare e conservare i dati rela1ivialle verifiche svolte da tutti gli organismi
a vario titolo preposti ai controlli e ne verifica la corretta implementazione nonché il monitoraggio costante dei
dati.
Il sistema prevede la registrazione delle seguenti informazioni relative ai controllì;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

data, ora e luogo del controllo;
beneficiario sottoposto a controllo;
operazione controllata;
ammontare di spesa controllata;
eventuale ammontare di spesa ritenuta irregolare;
tipologia di irregolarità;
eventuale provvedimento amministrativo o giudiziario adottato in relazione alle irregolarità rilevate;
data e protocollo del verbale amministrativo o giudiziario o di analogo documento che riporta gli esili
del controllo.

I soggetti che operano i controlli di 1° livello, l'AdC e l'AdA, ciascuno per la propria competenza,
provvedono a trasmettere all'AdG o all'O.I., i dati relativi ai controlli effettuati.
'inserimento dei dati nel SIPA è affidata al Responsabile del Procedimento o al Responsabile di misura,
laddove non coincidenti. L'implementazione dei dati nel SIPA è coordinata dal RR.

10.3.Rettifiche e recuperi
Una volta accertata l'irregolarità il RAdG, ai sensi dell'art. 122, par.2 del Reg. (UE) 1303/2013,
provvederà all'attuazione di adeguate Misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati
secondo le procedure descritte al seguente paragrafo "procedura di recupero".
Le rettifiche, ai sensi del art. 143 del Reg. (UE) 1303/2013 consistono in una soppressione totale o
parziale del contributo pubblico concesso.
I contributi svincolati a seguito delle rettifiche finanziarie, saranno riutilizzati nell'ambito dello stesso PO
FEAMP.
Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del contributo, 1'0.1. procede al
recupero delle somme indebitamente versate anche attraverso compensazione nella successiva richiesta di
erogazione, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo .
Le informazioni relative al recupero verranno inserite nel Sistema Informativo relativamente a:
importo certificato da recuperare;
data in cui è sorto il debito;
estremi del provvedimento amministrativo adottato ai fini del recupero ;
data di notifica del provvedimento stesso;
estremi dei provvedimenti inerenti la fase coattiva del recupero.
Sulla base delle comunicazioni ricevute dall'Autorità di Gestione, relative agli esiti delle verifiche
suddette, ed alle registrazioni dalla stessa effettuate, l'Autorità di Certificazione, a norma dell'art. 126 lett. h)
del Reg. (UE) 1303/2013, tiene la contabilità degli importi recuperabili o ritirati provvedendo ad aggiornare la
contabilità dei recuperi attraverso la quale, gli stessi, verranno suddivisi tra importi recuperali, importi in attesa
di recupero, importi ritirati e importi non recuperabili cosi come indicato nelle linee guida procedurali per la
registrazione dei debiti .
Gli importi recuperati prima della chiusura del PO FEAMP, che devono essere riversati al bilancio
generale dell'Unione Europea in seguito a rettifiche finanziarie, sono detraiti dalla dichiarazione di spesa
successiva.
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Qualoral'Amministrazione(AdG oppureO.I.) ritengadi non poter recuperareo prevederela restituzione
di un importo indebitamenteerogato, avendo precedentementeesperito tutte le possibili procedure per il
recupero,può richiedereche di tale importo si faccia carico la CommissioneEuropea,secondo la procedura
di cui al documento "EGESIF 15_0017-00"Guidancefor Member States on Amounts Withdrawn,Amounts
Recovered,Amountslo be Recoveredand lrrecoverab/eAmounts".
In applicazionedi tali disposizioni, l'Amministrazione(AdG oppure O.I.) comunica gli importi che si
ritiene non possano essere recuperali,fornendo adeguate indicazionisulle procedure poste in essere per il
recuperoe le motivazionicirca l'irrecuperabilitàall'AdC la quale, in occasionedella chiusuradei conti annuale,
deve farne richiesta alla Commissione Europea secondo le modalità e gli strumenti indicati nel citato
DocumentoEGESIF.
In caso di mancato recupero riconducibilea colpa o negligenza imputabile al RAdG, il rimborso al
bilanciodell'UnioneEuropeagraverà esclusivamentesul bilancio dello Stato Membro.
In relazionea tale contabilità,l'Amministrazione(AdG oppure O.I.) comunicaall'Ade l'indicazionedelle
irregolarità che generano importi recuperabili,l'importo da recuperare, il debitore e la data in cui è sorto il
debito.
A frontedi tali importicomunica,inoltre,l'eventualerecuperocon l'indicazionedel pagatore,dell'importo
recuperatoe della data in cui è stato effettuato il pagamento.
L'AdG informa la CE, a norma dell'art. 2 Reg. di esecuzione1974/2015sul seguito dato ai procedimenti
di irregolaritàcomunicatialla CommissioneEuropeastessa nell'ambitodella proceduradi aggiornamentodella
comunicazioneIMS (lrregularityManagementSystem).
La descrizionedella procedurache assicurail rispettodell'obbligodi informarela Commissionein merito
alle irregolaritàa normadell'art.122par.2 Reg. (UE) 1303/2013è riportatanel SIGECO.

10.4.Procedimento della Corte dei Conti
A partire dalla sentenza n. 4511 del 1° marzo 2006 della Corte di Cassazione, la giurisprudenza
contabile ha affermato la giurisdizionedella Corte dei Conii nei confrontidel privato beneficiariodi contributi
pubblici nelle ipotesi di indebito percepimentodelle risorse provenientidal bilancio dello Stato o dell'Unione
Europea.
In base ai principi fissali dalla giurisprudenzaconsolidata, quindi, la giurisdizionecontabile sussiste
anche per te ipotesi di illeciti finanziamentierogati nel settore della pesca. Pertanto,sulla base delle risultanze
istruttorie dei competenti organi di polizia (es. guardia di finanza) il ProcuratoreRegionalecompetente per
territoriocita il beneficiarioin giudizio,dinanzialla SezioneGiurisdizionaleRegionaledella Corte dei Conii, per
ivi sentire dichiarare la responsabilitàamministrativaper danno erariale, nonché la relativa condanna al
pagamento dell'importo indebitamente percepito e come tale sottratto alle finalità di interesse generale
perseguitedalle norme comunitariee statali nel settore della pesca a tutela del patrimonioittico. Ottenuta la
sentenza di condanna, il Procuratore provvede a notificare la sentenza all'AdG e/o 01 ordinando
all'Amministrazionedi avviare le procedureper il recuperodelle relativesomme.
Avverso le sentenze delle Sezioni Giurisdizionali Regionali è ammesso l'appello alle Sezioni
GiurisdizionaliCentrali. L'appelloè proponibiledalle parti, dal procuratoreregionalecompetenteper territorio
o dal procuratoregenerale,entro 60 giorni dalla notificazioneo, comunque,entro un anno dalla pubblicazione.
Entro i 30 giorni successiviesso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova
delle avvenute notifiche, unitamentealla copia della sentenza appellata. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali
centrali sospende l'esecuzionedella sentenza impugnata.La Sezione GiurisdizionaleCentrale, tuttavia, su
istanza del procuratore regionale territorialmentecompetente o del procuratore generale, quando vi siano
ragioni fondate ed esplicitamentemotivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la
sentenzasia provvisoriamenteesecutiva.
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10.5.Proceduradi recupero
Il processo di recupero è caratterizzato da due fasi:
1. fase pre-coattiva,posta in essere dall'O.I., quale Ente creditore, con atto di messa in mora notificato
al debitore.
2. fase coattiva, avviata dall'O.I.., quale Ente creditore, mediante le procedure di riscossione coattiva
ex RD n. 639/1910 e LR n. 8/1973.

10.5.1.Fase ?re-coattiva
Accertata l'irregolarità dell'erogazione dei benefici il RadG deve avviare le procedure per il recupero
dell'eventuale contributo pubblico indebitamente versato.
Più nel dettaglio, il RadG notifica al beneficiario a mezzo pec, o in caso di non obbligatorietà dell'utilizzo
della stessa da parte dei soggetti debitori a mezzo raccomandata A/R, un atto di costituzione in mora ai sensi
dell'art. 1219 e.e. con il quale è manifestala la volontà dell'Amministrazione di ottenere il soddisfacimento del
proprio diritto.
L'atto avrà il seguente contenuto minimo:
l'avvio, in conformità al disposto dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, del procedimento volto al
recupero di quanto indebitamente versato;
la motivazione, ovvero i presupposti giuridici e di fatto su cui si basa l'atto;
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento presso cui si può prendere visione degli atti;
l'intimazione a restituire a favore dell'ente creditore quanto indebitamente conseguito entro un termine
perentorio;
l'avvertimento che la mancata restituzione entro il termine indicato, determinerà l'avvio della procedura
di riscossione coattiva ai sensi del Regio decreto 14 aprile 191O, n. 639con relativo aggravio di spese;
l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 e.e.

10.5.2.Fase Coattiva:
Qualora gli obbligali non provvedano alla restituzione delle somme indebitamente percepite entro il
termine indicato nell'atto e decorrente dalla data di notificazione, il Servizio Contenzioso Amministrativo
territorialmente competente è incaricato dalla struttura provinciale di Ragioneria territorialmente competente
di attivare le procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e della L.R. 31 marzo
1973 n. 8 e smi. A tal fine, il Servizio Programma FEAMP, verificato l'inadempimento del soggetto debitore e/o
del terzo entro il termine prescritto, trasmetterà alla struttura provinciale di Ragioneria territorialmente
competente, copia conforme della Determinazione Dirigenziale di recupero, corredala della prova
dell'avvenuta notificazione della stessa ai soggetti interessati.

10.6.Registrodei debitori
Le informazioni necessarie alla gestione amministrativa dei recuperi sono gestite e mantenute
aggiornate dall'RAdG nel SJPA, a livello di singola pratica cofinanziata .
Il registro contiene le informazioni relative alle irregolarità e delle indebite percezioni constatate
nell'ambito di controlli effettuati ed alla conseguente gestione dell'importo da recuperare.
Il RAdG provvede al puntuale e tempestivo aggiornamento degli importi di volta in volta recuperati
nell"ambilo del SIPA. Tale allività alimenta in automatico le evidenze afferenti le singole pratiche.
La tenuta del registro debitori rientra tra le competenze dell'Ade.

35925

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PUGLIA

11.DISPOSIZIONI

DISPOSIZIONIPROCEDURALI
DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA

IN
DOCUMENTAZIONE

MATERIA

DI

PO FEAMP
ITAUA

CONSERVAZIONE

14 • 20

DELLA

11.1.Disposizioniin materia di conservazionedella documentazioneda parte dei
beneficiari
La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza
dell'art.140del Reg. (UE) 1303/2013.
Tutti i beneficiaridevono istituireun sistematrasparentedi contabilitàdel progetto.È necessario,inoltre,
che ogni beneficiariomantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguatacodificazionecontabile
che garantisca una chiara identificazionedella spesa relativa al progetto rispetto alle spese del beneficiario
relativead altre attività.
Per ciascuna fase del processo di attuazione, individuata nella Pista di Controllo, deve esistere la
relativa documentazione,su supporto cartaceo o non, mediantela quale è possibile ricostruiretutta la storia
attuativadi ogni singola operazione.
L'archiviazione dei documenti deve permettere anche successivamentealla chiusura del progetto
medesimo:
una chiara ricostruzionedei dati di spesa e dei documentidi progetto;
la riconciliazionedei documentidi spesa con ogni richiestadi rimborso.
I Regolamenticomunitari prevedonouna disciplina organica in materiadi disponibilitàe conservazione
dei documentigiustificativirelativi alle spese per le operazionia valere sul ProgrammaOperativoFEAMP.
La documentazionedetenuta dai beneficiari comprovantele spese sostenute, ai fini della richiesta di
erogazionedel contributo,ovvero le fatture quietanzaterelative alle spese sostenutee ogni altro documento
avente forza probatoria equivalente,deve essere conservata per il periodo specificato dall'art.140del Reg.
(UE) 1303/2013e dettagliatoal paragrafosuccessivo.
La documentazionedetenuta dai beneficiari deve, altresì, essere messa a disposizione in caso di
ispezione della CommissioneEuropea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al
personaleautorizzatodal RAdG,dall'AdG, dall'Ade e dall'AdA.
L' AdG precisache i documentida conservareper ciascuna operazionesono almeno:
le relazionisui progressirealizzati,i documentirelativi alla concessionedel contributoe alle procedure
d'appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati
nell'ambitodelle operazioni;
l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili, almeno in copia, con l'indicazione
dell'ubicazionedegli originali,se diversa da quella del fascicolo;
i documenti (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a specifiche
spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova
attraverso metodo di pagamentotracciato, con relativa liberatoria e quietanza in altra forma, tra cui
documenticomprovantil'effettivafornitura di beni o servizi cofinanziati.
Il fascicolodi progetto, relativo alle operazionifinanziate,deve essere ordinato in m"odo da garantire la
conservazionee la reperibilitàdi tutta la documentazionein esso contenuta.Gli archivi sono gestiti nel rispetto
delle norme vigentisulla sicurezzadei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservatiper almeno
dieci anni dalla data di chiusuradel ProgrammaOperativoFEAMP.L'archiviodeve essere ordinatoper singola
misura/operazione. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della
misura/operazionecorrispondente.
Trascorsoil tempoprevistoper la conservazionedei fascicoli,l'Amministrazionecompetentene di pone
secondoquanto previstodalla normativavigente.
~
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I dati rilevantianche ai fini dei controllisono inseriti nell'appositasezionedel SIPA dal Responsabiledel
Procedimento, o dal Responsabile di misura laddove non coincidenti, e verificati dal Responsabile di
Raccordo.
In occasione dei controlli di primo livello il personale incaricato procede all'accertamento della
sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa ed idonea documentazione amministrativo
contabile in originale.
Il RAdG del PO FEAMP attua le verifiche necessarieper accertare l'osservanzadelle disposizioni in
materiadi conservazionedella documentazioneda parte dei beneficiari.
I beneficiarisaranno informatiprevenlivamenledall'AdG su eventualimodificheapportateal termine di
conservazione previsto dal Regolamentoconnesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per
procedimentogiudiziarioo su richiestadella CE.

11.2.Termini di conservazione della documentazione
In ottemperanza all'art.140 del Reg. (UE) 1303/2013, al fine di assicurare che tutti i documenti
giustificativirelativi alle spese sostenutesiano resi disponibili su richiestaalla Commissioneed alla Corte dei
Conti Europea, il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzali per la
rendicontazionedelle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenzadalla data di richiesta
del saldo finale.
Il periodo di tempo indicatoè interrotto in caso si verifichi un procedimentogiudiziarioo ci sia richiesta
debitamentemotivatadella CommissioneEuropea.
I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticatesu supporti per i
dati comunementeaccettati,quali:
fotocopie di documentioriginali;
microschededi documentioriginali;
versioni elettronichedi documentioriginali;
documentidisponibiliesclusivamentesu supporto elettronico.
La normativanazionalevigente in materiadi certificazionedella conformitàdei documenticonservali su
supporti comunementeaccettati alla documentazionein originale trova qui applicazione,al fine di garantire
che le versioni documentaliconservatesiano conformi a quanto legalmenteprescritto e siano affidabili ai fini
dell'audit.
Il sistema informaticoutilizzato (SIPA) è conformeagli standarddi sicurezzacomunementericonosciuti
e permette di garantire che i documenti esistenti esclusivamentein formato elettronico siano conformi alle
prescrizionidi legge e siano affidabili ai fini dell'Audi!.

11.3.Rintracciabilitàdella documentazione
Il RAdG assicura la disponibilità dei dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che
conservanola documentazionegiustificativadelle spese e degli audi! (ivi compresii documentiinerenti le Piste
di Controllo).
Il Sistema di Gestione e di Controllo supporta la conservazionedei documenti attraverso le seguenti
funzionalità:
inserimentonel sistemadei documentidisponibiliin formato elettronico;
appositi campi all'interno dei quali deve essere inserita l'esatta ubicazione della documentazione
amministrativacontabile.
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Comerichiamatonei paragrafiprecedenti,la documentazionegiustificativadi spesadeve esseremessa
a disposizioneper le ispezionie le verifichedella Commissionee della Corte dei Conti Europea,e se richiesto
deve esserefornitacopia al personaleautorizzatodall'Autoritàdi Gestione,Autoritàdi Certificazionee Autorità
di Audi!.
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12.SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON L'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
EL' AUTORITÀ DI AUDIT
Ciascuna delle tre autorità (AdG, AdC e AdA), è tenuta alla garanzia del principio della separazione
delle funzioniprevistedagli articoli 64 del Reg. (UE)966/2012e 72 e 123 del Reg. (UE) 1303/13.A tal riguardo,
ogni compito è svolto in maniera indipendentedalle rispettiveautorità, garantendo,al contempo,il necessario
scambio di informazioni.
I referentidelle Autorità a livello regionale(RAdG e RadC) sono tenute alla garanzia del principiodella
separazionedelle funzionipreviste dagli articoli 64 del Reg. (UE) 966/2012e 72 e 123 del Reg. (UE) 1303/13.
A tal riguardo,ogni compitoè svolto in manieraindipendentedalle rispettiveautorità,garantendo,al contempo,
il necessarioscambiodi informazioni.

li "Sistema Italianodella Pescae dell'Acquacoltura- SIPA",in ambito SIAN,è accessibilein tempo reale
da parte dell'Ade e dell'AdA al fine di fornire tutti gli elementi necessariper assolverei propri compiti.

12.1.Scambiodi informazionicon l'Autorità di Certificazione
L'attività volta alla certificazionedella spesa alla CommissioneEuropea,consiste nell'elaborazionee
trasmissionealla CommissioneEuropea,da parte dell'Autoritàdi Certificazione,delle dichiarazionicertificate
delle spese e delle domandedi sostegno,elaborateanchesulla base delle propostedi certificazionedei RAdC
per le misure gestite dagli 01.
A tal fine è necessarioche i dati riferibili alle spese sostenutedai beneficiario dal RAdG,qualora risulti
beneficiaria,siano inseriti nel SIPA dal RAdG in modo che il RAdC riceva le informazioniin tempo reale e che
nello stesso Sistema Informativoil RAdGinseriscale informazioninecessariein merito alle verificheeseguite
su dette spese.
Ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013,art. 126 lett. d, l'Autorità di Certificazioneè incaricata garantire
l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna
operazione,che gestiscetutti i dati necessariper la preparazionedelle domandedi pagamentoe dei bilanci,
compresi i dati degli importi recuperabili,recuperatie ritirati a seguito della soppressionetotale o parzialedel
contributoa favore di un'operazioneo di un programmaoperativo.
Il RAdG, in quantoorganismoprepostoin prima istanzaalla effettuazionedei controlliordinari,comunica
al RAdC le procedureadottate per la gestione delle irregolaritàai sensi del Reg. (UE) 1974/2015e dell'art.
122, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.
Il RAdC accede alle informazionidettagliate sulle operazioni,sulle verifiche e sugli audit effettuati dal
RAdGe dall'Autoritàdi Audit attraversoil SIPA in grado di gestire:
-

dati di interessecomune relativi al programmaoperativo;
dati relativi al monitoraggioe alla sorveglianzadel programmaoperativo;
dati relativi alle transazionifinanziariedel programmaoperativo;
dati contabili relativi alle singole operazioni;
dati relativi all'esito dei controllieseguili dai soggettiinterni al Sistemadi Gestionee Controllo
(controllidi 1° e di 2° livello, controlli dell'Autoritàdi Certificazioneecc.);
- dati relativi alle irregolaritàrilevate e alle azionicorrettiveintraprese(recuperie soppressioni).
Qualora l'Autorità di Certificazione, in seguito all'effettuazione di controlli da parte di altri soggetti
(Autorità di Audil, CommissioneEuropea, IGRUE, ecc.), venga a conoscenzadi irregolarità,può procedere
alla sospensionedella certificazione di ulteriori avanzamentidi spesa sulle operazioni viziate da presunte
irregolarità.
L'Autorità di Certificazioneha la possibilità di inserire nuovamentel'operazionenella certificazrone di
spesa, qualora dovesse essere accertatal'assenzadi irregolarità.
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Nel caso sia necessario rettificare (per difetto) una somma già certificata, l'Autorità di Certificazione
provvede, alla prima domanda di pagamento utile, a compensare detta somma con gli avanzamenti di spesa.
Il RAdG trasmette a scadenze prestabilite al RAdC, pertinenti informazioni relative agli importi da
certificare per singolo progetto ed una dichiarazione delle spese ammissibili riepilogativa per Priorità.
Inoltre per ogni dichiarazione di spesa, il RAdG trasmette al RAdCuna dichiarazione attestante che:
le verifiche effettuate dal RAdG garantiscono che le spese dichiarate sono conformi alle norme
comunitarie e nazionali e sono state sostenute per te operazioni selezionate ai fini del finanziamento
conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo FEAMP e alle pertinenti norme
comunitarie e nazionali, in particolare le norme sugli appalti pubblici;
la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti
giustificativi verificabili;
la dichiarazione di spesa è stata oggetto di verifica e controllo sulla base delle procedure adottate dal
RAdG nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
la dichiarazione di spesa è ragionevolmente corretta owero non vi sono errori significativi e materiali,
tali da inficiarne la veridicità;
le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state eseguite
adeguatamente;
le spese dichiarate tengono conto, se pertinenti, di eventuali importi recuperati e importi maturati
nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma operativo;
la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su
richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione;
le somme indicate nella dichiarazione si riferiscono a spese effettivamente sostenute dai beneficiari.
Inoltre, il RAdG rilascia al RAdC una dichiarazione relativa agli importi recuperali e da recuperare. A tal
riguardo il RAdG redige e trasmette al RAdC, avvalendosi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, una
dichiarazione inerente i recuperi e/o le soppressioni effettuati nell'anno solare precedente e gli eventuali
recuperi pendenti distinti per singolo progetto. Per i recuperi ancora in corso deve essere specificato l'anno
solare di avvio della procedura di recupero.
Il RAdG, inoltre, comunica al RAdC le informazioni e i relativi aggiornamenti in merito a:
descrizione del sistema di controllo adottato dal RAdG , le relative procedure operative in
essere e le check-lisi in uso;
descrizione della metodologia per il campionamento utilizzata dal RAdG nell'ambito dei
controlli effettuati per le differenti Misure;
risultati dell'analisi dei rischi effettuata dall'AdG in caso di estrazione a campione.
Il RAdC, inoltre, può acquisire i dati relativi alle istanze le cui spese sono state validate nel Sistema
Integrato di Gestione e Controllo, nel periodo prescelto, dal responsabile del RAdG ed effettua le opportune
verifiche, ponendo in essere controlli sulla corrispondenza dei dati e sulla presenza delle informazioni
necessarie per la certificazione.
Ogni anno il RAdG rilascia al RAdC una previsione delle liquidazioni da effettuare ai beneficiari finali
relativa all'anno in corso e a quello successivo.

12.2.Scambiodi informazionicon l'Autorità di Audit
Al fine di garantire la presenza di efficaci Sistemi di Gestione e di Controllo, l'Autorità di Audi!, secondo
quanto disposto all'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, risponde dell'espletamento e della correttezza dele
seguenti operazioni:
/

~
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l'elaborazione di una relazione che accompagni la descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo di
cui all'art. 97 del Reg. (UE) 508/2014;
l'elaborazione della strategia di audi!, da presentare nei otto mesi successivi alla decisione di adozione
del programma, riguardante gli organismi preposti a tali attività, le metodologie, il metodo di
campionamento e la pianificazione degli stessi audi!;
l'esecuzione degli audi! di sistema (per verificare il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di
controllo);
l'esecuzione degli audi! su un campione di operazioni adeguato, al fine di accertare l'efficace
funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo e per verificare le spese ammissibili.
L'Autorità di Audi! pertanto effettua verifiche generali dei Sistemi di Ges1ione e di Controllo, presso il
RAdG, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione.
Il RAdG, inoltre informa costantemente l'AdA in seguito a qualsiasi criticità riscontrate nel sistema che
possa avere un impatto sulla valutazione di affidabilità dei Sistemi di Gestione e Controllo.
Analogamente l'AdA fornisce periodicamente, specifiche comunicazioni formali in seguito allo
svolgimento delle proprie funzioni, formalizzando l'esito delle verifiche di propria competenza sia in caso di
criticità riscontrate che di esito positivo.
Nei casi in cui l'AdA abbia rilevato delle criticità nel sistema, con particolare riferimento ad errori
sistematici, il RAdG provvede ad apportare i necessari correttivi dandone comunicazione all'AdA.
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13.INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
13.1.0uadro di riferimento normativo
L'AdG provvede ad attivare adeguate azioni di informazione e pubblicità, in ottemperanza all'articolo
119 del Reg. (UE) 508/2014. Le azioni saranno finalizzate a:
dare pubblicità al Programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le
parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le
organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità
offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
dare pubblicità al Programma Operativo informando i beneficiari dei contribuii dell'Unione Europea ed
il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione Europea nell'attuazione del programma.
A tal fine saranno garantite:
l'implementazione del sito web per fornire informazioni sul programma operativo italiano;
l'informazione in merito alle possibilità di finanziamento nell'ambito del programma operativo;
l'informazione adeguata in merito alle modalità di partecipazione alle procedure di selezione;
la comunicazione presso i cittadini del ruolo e delle realizzazioni del Fondo FEAMP mediante azioni
di comunicazione sui risultati del programma operativo;
la pubblicazione di una sintesi delle Misure per assicurare il rispetto delle norme della PCP.
Al fine di garantire la trasparenza, sarà implementato un elenco di interventi, in formato elettronico,
accessibile dal sito web unico, in cui figurerà, altresì, una sintesi del programma operativo. L'elenco degli
interventi sarà aggiornato ogni 6 mesi e conterrà le informazioni richieste dall'Allegato V del Reg. (UE)
508/2014. Le caratteristiche tecniche delle Misure di informazione e pubblicità degli interventi, ivi compresi
l'emblema ed i colori standard da utilizzare, rispetteranno quanto indicato dal Reg. di Esecuzione (UE)
763/2014.
L'AdG assicurerà la massima copertura mediatica per le Misure di informazione e pubblicità, anche
sfruttando le potenzialità derivanti dai social media. Oltre al sito web, le principali azioni di comunicazione ed
informazione riguarderanno:
l'organizzazione di eventi informativi (come ad esempio un evento di lancio ed incontri che precedono
la pubblicazione di avvisi, o la disseminazione dei risultati del Programma, etc.);
la pubblicazione di opuscoli divulgativi, comunicati stampa, periodici;
le campagne di comunicazione sui media per diffondere la conoscenza del Programma;
la realizzazione, dopo almeno tre anni dall'attuazione, di una vetrina delle besi practices nazionali e
regionali accessibile dal sito web.
L'AdG, inoltre, garantisce che i beneficiari ed i potenziali beneficiari, siano adeguatamente informati
sulle condizioni di ammissibilità delle spese a valere sul Fondo FEAMP. Le azioni di comunicazione ed
informazione saranno finanziati attraverso le risorse destinate all'assistenza tecnica. l'AdG darà conto
annualmente delle Misure attuate e dei risultati nelle Relazioni di Attuazione.
Le modalità di attuazione degli interventi, nonché i criteri utili ai fini della selezione delle operazioni da
ammettere ai benefici previsti, sono contenuti nei provvedimenti attuativi, pubblicati sul sito web della Regione
Puglia. I provvedimenti attuativi, contenenti le indicazioni procedurali, i requisiti, i criteri ed i referenti
amministrativi nazionali, regionali e locali che possono fornire informazioni sul P.O., le priorità tendenti
all'individuazione dei beneficiari e dei progetti da ammettere a contributo, sono portati a conoscenza dei
soggetti interessati anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni e/o conferenze, e del pubblico
attraverso la pubblicazione sui sili internet ufficiali della Regione Puglia. La diffusione dell'informazione e la
pubblicità sono garantite mediante l'adozione di pubblicazioni nonché l'organizzazione di convegni e tavole
rotonde in stretta collaborazione con le Capitanerie di Porto, le associazioni di categoria, i sindacali, i centri
servizi e gli uffici periferici nell'ambito della più ampia attività di concertazione e di partenariato.
~
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Tale processogarantiscel'informazione,a largo spettro, riguardoalle possibilitàofferte dal programma
e alle normee alle modalitàdi accessoal finanziamento,per tutti i potenzialibeneficiarifinali, le organizzazioni
interessatedal settoredella pesca,le organizzazioniprofessionali,le parti economichee sociali,gli organismi
attivi nella promozione della parità di genere, le organizzazioni non governative interessate, incluse le
organizzazioniambientali.
Con riferimentoagli obblighidi informazionee pubblicitàdei risultatia carico dei Beneficiarisi rimanda
a quantodisposto dall'AllegatoXli del Reg. (UE) n. 1303/2013e a quanto espressamenteprevistodai Bandi
di misura.
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ALL'ORGANISMO

INTERMEDIO
Al fine di consentire all'AdG lo svolgimento delle previste verifiche sull'operato degli 01, intendendosi
per questi ultimi quelli formalmente delegati dall'AdG ai sensi dell'art. 123, par. 7 del Reg. (UE) 1303/2013, e
firmatari di apposite convenzioni, aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi
all'attuazione della delega stessa, il RAdG:
mette a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dall'AdG;
provvede ad aggiornare il SIPA per consentire i previsti controlli;
provvede a compilare e a fornire all'AdG l'attestazione annuale da quest'ultima elaborata e riportata
nell'allegato al Manuale della Procedura di Monitoraggio degli 00.11.
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15.NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE
Il RAdG assicura che le anomalie procedurali rilevate vengano tenute sotto controllo attraverso le
prescrizionidi seguito riportate:
Non Conformità: mancatosoddisfacimentodi un requisito;
Requisito: esigenzao aspettativache può essereespressa,generalmenteimplicita25 o cogente.
Azione Correttiva: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un'altra
situazioneindesiderabilerilevata.

Nota 1: una non conformitàpuò dipendereda più cause
Nota 2: un'azionecorrelliva si attua per prevenire la ripetizionedi una non conformitàmentrel'azione
preventivasi attua per prevenirneil verificarsi.
Nota 3: correzioneed azionecorrettivahannosignificalidiversi
Correzione: azionetesa ad eliminareuna non conformitàrilevata.

Nota 1: una correzionepuò essereeffettuataanche congiuntamentead una azione correttiva
La proceduratrova applicazioneogni qualvolta:
sia rilevatouno scostamentorispettoai requisitiprevisti;
sia rilevata una attività svolta in difformitàalle disposizionidefinite nelle procedureo alle prescrizioni
di naturacogente;
sia pervenutauna segnalazioneda parte di altre Autoritào degli organismidi controllo;
La rilevazione delle "Non Conformità" può avvenire da parte di tutto il personale coinvolto nello
svolgimentodelle attività.
La "Non Conformità"è documentata e notificata al RAdG il quale, di concerto con altre funzioni
interessateper competenza,effettuale seguentiattività:
analisi delle cause che hannodeterminatola non conformità;
determinazionedella correzionevolta ad eliminarela non conformitàrilevata,dei tempi necessariper
la correzionee delle funzioni responsabilidella correzione;
definizione dell'azione correttiva necessaria a rimuovere le cause che hanno determinato la non
conformitàregistrazionedelle attività svolte;
comunicazione,nei casi previstidai Regolamenti,ad altre Autoritàcompetenti.
Il responsabiledella correzionedesignatoprovvedead intraprenderele attività previste nei modi e nei
tempi stabiliti.
Il RAdG si accerta secondo le scadenze prestabiliteche la non conformità sia stata effettivamente
corretta.
Il Responsabiledell'AdGvalutal'eventualitàdi aprire una"AzioneCorrettiva"al fine di eliminarele cause
della "Non Conformità",in relazionea:

25

"Generalmenteimplicita"significache è uso o prassi comune, per l'organizzazione,per i suoi clienti

e per le altre parti interessate,che l'esigenzao l'aspettativain esame sia implicita.
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ripetitività della "Non Conformità"(causa non occasionale);
evidenza di carenze tecniche, formative e/o organizzativedella "Non Conformità".
L'azione correttiva ha lo scopo di eliminare le cause che hanno generato le non conformità pertanto
l'efficacia dell'azione intrapresadeve essere valutata dal Responsabiledell'AdG, a distanza di tempo congruo
dall'azione intrapresa,al fine di accertarela reale rimozionedelle cause che hanno generato la non conformità.
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RINVIO

Per quanto non espressamenteprevisto, si rinvia al PO FEAMP2014/2020,alle DisposizioniAttuative
- Parte A Generali,alle DisposizioniAttuative- Parte B specifiche.alleLinee Guida per le Spese Ammissibili,
nonchéalla vigente normativacomunitaria,nazionalee regionaledi settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenticontenutinelle presenti disposizioni,si intende
effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute
successivamentealla loro emanazione.
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17.ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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18. APPENDICI
Di seguito si riportano schemi di modulistica da utilizzare nell'ambito del procedimento istruttorio e
amministrativo per l'attuazione del PO-FEAMP 2014/2020:

1.
2.

3.

SISTEMA ITALIANO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA-SIPA
CHECK LIST
a. OPERAZIONI A REGIA
i.
Ricevibilità
ii.
Ammissibilità
iii.
Anticipo
iv.
Anticipo - Revisore
v.
Controllo in loco
vi.
Saldo
vii.
Saldo - Revisore
b. OPERAZIONI A TITOLARITA'
viii.
Appalti con procedura aperta
ix.
Appalti con procedura negoziata con bando
x.
Appalti con procedura negoziata senza bando
xi.
Appalti con procedura ristretta
xii.
Appalti con procedura in economia /sotto soglia)
PISTE DI CONTOLLO

a. Operazioni a regia: erogazione del sostegno ai singoli beneficiari
b. Operazioni a titolarità
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SISTEMA ITALIANO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA-SIPA
1 . Generalità

Durante la precedente ProgrammazioneFEP 2007-2013 è stato avviato in ambito SIAN il progetto per
il "Sistema italiano della Pesca e dell'acquacoltura- SIPA". Tale sistema viene mantenuto operativo dall'AdG
per l'attuale programmazionetenendo conto delle esigenze e necessitàdi colloquio con il sistema comunitario
(SFC 2014) e nazionale (Monitweb).
Si tratta, ai sensi dell'Art. 125 Par.2 del Reg. (UE) 1303/2013, di un sistema di registrazione e
conservazione informatizzatadei dati relativi a ciascuna operazionecofinanziata dal FEAMP, necessari per la
sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, eventualmente, i dati su
singoli partecipanti alle operazioni. Il SIPA memorizza altresì i dati relaliviagli indicatori, ove richiesto dagli
Allegali I e 11del citato Regolamento.
Inoltre, è attiva la funzionalità che permette di verificare eventuali altri contributi ricevuti dal richiedente,
o dal natante/impianto,nei precedenti periodi di programmazione.
Nella struttura del SIPA è prevista la funzione di validazione dei dati inseriti, avvalendosi di tutte le
banche dati che compongono il sistema stesso, assicurando in questo modo la disponibilità di dati certificati,
ivi compresi quelli relativi all'archivio dati della flotta italiana.
L'accesso al sistema è garantito a tutte le Autorità e per ciascun Organismo Intermedio.
Il SIPA deve risponderealle necessitàdi supporto informativoed operativo delle diverse Amministrazioni
coinvolte ed è finalizzato:
alla realizzazione delle funzioni applicative e dei collegamenti telematici necessari a supportare
l'istruttoria ed il controllo degli adempimentidichiarativi a carico dei beneficiari dei contributi erogati a
valere sul FEAMP e delle Misure previste dalla normativa nazionale, tenuto conto dell'insieme degli
attori coinvolti nei processi;
all'impianto e all'esercizio di un sistemadi controllo in grado di fornire all'Amministrazionegli strumenti
atti ad assicurarel'eleggibilitàdegli aiuti richiesti nonché il rispettodelle norme nazionalie comunitarie;
alla realizzazione di un'infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, connettività TLC, etc.)
in grado dì fornire la capacità elaborativa e di memoria a supporto dell'operatività del sistema;
allo scambio delle informazioni e dei dati finanziari tra lo Stato Membro e la Commissione Europea,
consentendo una semplificazione delle procedure, un potenziamento dell'efficienza e della
trasparenzadell'intero sistema;
alla formazione e assistenza degli attori coinvolti.
Il SIPA prevede, in modo regolato e preordinato, l'interazione sinergica tra i diversi attori presenti nel
sistema, i quali contribuiscono- ognuno per la propriacompetenza- all'implementazionedi tutte le informazioni
ritenute necessarie per il funzionamentodel sistema stesso.
In termini architetturali, il SIPA è basato su insiemi ben definiti ed integrati di risorse informative e
tecnologiche:
Banche dati del comparto che assicurano le conoscenze necessarie ad indirizzare e governare le
attività a livello istituzionale;
Sistemi applicativi di supporto.
Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 126 lett. d) e dall'art. 137 lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013, il
SIPA conserva e registra i dati necessariad una efficace gestione finanziariadi ciascuna operazione,compresi
quelli necessari a predisporre le domande di pagamento, i conti e le relazioni sullo stato di attuazione.
Per quanto concerne i dati relativi agli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e riti ati, il SIPA ,
consente, attraverso l'utilizzo del CUP, un efficace collegamentotra spese certificate, progetti e bàhca dati dei ,
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ritiri, dei recuperi e dei recuperi pendenti mediante un unico identificativo di collegamento. Una specifica
funzionalitàdi servizioper l'AdC ed i suoi 00.11,fornirà la possibilitàdi esportarele tabelle che costituiscono
la base dati, incluso il registro dei ritiri, dei recuperi e dei recuperi pendenti in un formato elaborabile(XLS,
CSV).
Il Sistema garantisce la gestione delle praliche relative a progetti sospesi in virtù di un procedimento
giudiziarioo di un ricorso amministrativocon effetto sospensivo.
L'elemento rilevante del sistema è il Fascicolo della Pesca e dell'Acquacoltura che raccoglie le
informazioni inerenti le imprese della pesca quale contenitore "certificato• delle stesse. Al Fascicolo sono
associati i servizi di costituzione ed aggiornamento delle informazioni, i servizi di certificazione delle
informazioni,i servizi di gestione delle licenze di pesca e delle quote individuali.

2. Strumentispecifici per la gestione del FEAMP
Nell'ambitodel SIPA sono implementatele componentiapplicativeper la "Gestionedegli adempimenti
Amministrativi",delle pratiche di finanziamentoFEAMPe del settore della pesca.
Le principalicomponentidi servizio fanno riferimento:
all'erogazionedei finanziamenti:in tale ambito vengonoassicuratigli strumentiper la gestionedi tutti
gli adempimentiamministrativirichiestiper il pagamentoai beneficiaria supportodell"operativitàdelle
diverse amministrazionicoinvolte;
al sistemadi comunicazionedei dati verso la UE ed altri Stati Membri;
ai servizi a supportodell'operativitàdelle Autoritàdi Gestione,Certificazioneed Audit.
Le Funzionalitàdi gestione e di controllo relative ai finanziamenticomunitarisono le seguenti:
Gestionedei bandi;
Gestionedei finanziamenti;
Gestionedei controlli di I livello;
Gestionedei controlli.

3. InfrastrutturaTecnologicadel Sistema
Il Sistema risulta predisposto nel quadro delle iniziative finalizzate a garantire l'applicazionedel Reg.
(UE) 1303/2013e del Reg. (UE)508/2014.Tali funzionalità sono in stato di aggiornamentosulla base delle
specifichecontenutenei suddetti Regolamenti.
Il sistema è stato progettato e realizzatonell'otticadi poter disporre di una infrastrutturaestremamente
flessibile, pronta all'inserimento di nuove componenti di servizio che possano facilmente condividere
componenti preesistenti, nonché avvalersi di un maturo e consolidato complesso di servizi di gestione pur
garantendoneal contempola pressochétotale aulonomia funzionale.
Alcuni elementiche caratterizzanol'infrastrutturatecnologicadel SIPA sono:
connettivitàLAN con tecnologiaadeguataa garantire il colloquiofra i sistemi ad elevate prestazioni;
sistemacentralizzatoed automatizzatodi backup;
segmentazionedella rete in domini,funzionalesoprattuttoad una applicazionemiratae puntualedelle
politichedi sicurezza;
alta affidabilità di tutte le componenti costituenti la filiera del servizio incluse le componenti di
infrastrutturaquali Firewall, load balancer,rete locale;
sistemadi controllocapillaresullo stato dei sistemi,delle applicazionie della rete specializzato.anch
sulla prevenzionedei malfunzionamenti;
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infrastrutturaper la sicurezzalogica dedicata anche alla individuazionee risoluzionepreventivadelle
vulnerabilità;
infrastrutturaper la sicurezzafisica dei locali del CED;
policy e strutture per la gestione della sicurezza.
L'architetturadell'infrastrutturatecnologicaè strutturatanelle seguenticomponentitecniche:
Il Network Center: raccoglietutte le linee di trasmissionedati per la interconnessionedegli utenti, per
il collegamentodella infrastrutturadel SIPA alle PubblicheAmministrazioni,ad altri Enti ed a Internet.
Il Data Center: è la componentein cui sono presentii sistemi centrali di elaborazionee archiviazione
delle informazioni.
Il Contrai Center: è la componente tecnologica centralizzata del Sistema di Controllo, in cui si
concentrano gli strumenti ed i servizi per le attività di controllo e di gestione dell'intero sistema
informatico.Tale componentegarantisce,alla strutturaorganizzativaaddettaal governoed al controllo
del sistema informatico, non solo la possibilità di analizzare e correggere le situazioni anomale ma
anche la possibilitàdi segnalaree rimuoverepreventivamentele cause delle potenzialicriticità.
A tutte le componentitecnichesi applicanoi principi che regolanoe garantisconol'aderenzadel sistema
ai requisitidi sicurezzaepiù in particolarealle politichedefinite per il SIPA.
La sicurezza dei dati, e del loro trattamento e dei sistemi informatici che li ospitano, viene gestita
attraverso l'adozione di un insieme di misure di sicurezza, logiche, fisiche ed organizzative, il cui utilizzo
combinato consente di raggiungereun livello di sicurezza adeguato a contrastare tutte le possibili minacce
individuatenel processodi analisidei rischi,soddisfacentegli stringentirequisitirichiestidalla Amministrazione
e conformeai requisitiminimi richiestidal Decreto Legislativo196/2003.
Inoltre,è definito il Piano della Sicurezzaquale strumentonecessarioper coordinareed integrare in un
quadro unico ed organicotutte le attività inerenti la gestionedel sistemadi sicurezza. Il piano della Sicurezza,
relativamenteai controlli implementati,distingue fra sicurezza logica e sicurezzafisica e specificasutali aree
le contromisureadottate e gli strumentiutilizzati.
In particolare,per quanto riguardala sicurezzalogica, le funzioni implementatesono:
Controllo accessi: consiste nell'identificazione,autenticazione ed autorizzazione utente, presiede
all'accesso ai beni del sistema informativosottoposti a regime di protezione e garantisce che tale
accessoavvenga secondo regole prestabilite.
Controlli crittografici: vengono implementati per proteggere il sistema informativo garantendo la
riservatezza, l'autenticità e l'integrità delle informazioni. Le tecniche di crittografia vengono
implementateper proteggerele informazioniconsideratea rischioe per le quali altri tipi di controlli non
risolvonoil problema in modo adeguato.
Controllisulla Disponibilitàdei sistemi: assicuranoche gli utenti,quando lo richiedanoe se autorizzati,
abbianosempre accessoalle informazionie ai sistemi che le contengono.
Servizi di anti-intrusione: tracciano e rilevano i tentativi di accesso al sistema non desiderati,
impedendonel'effettuazione.
Per sicurezzafisica, invece si intende l'insiemedi quelle misure di protezionedelle apparecchiature,del
personalee degli impiantipresenti nel sistema informatico,volte a ridurre al minimoo se possibilead eliminare
l'esposizionea minaccedi danneggiamento.
Il Pianodella Sicurezza Fisica individua quali aree critiche alle quali applicare le misure di protezione i
locali che ospitano il SIPA ed i locali in cui sono custoditi i supporti magneticidi memorizzazionefinalizzati al
Disaster Recovery.
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Nella figura seguentesono rappresentatele componentitecnichedell'infrastrutturatecnologica.

NETWORK CENTER

CONTROL

CENTER

DATACENTER

tem i di
110

Dominio
Data Sorvor

4. Modalitàdi accesso al sistema
La pagina iniziale per accedere al SIPA va consideratasia come pagina in cui attivare la funzione di
idenlificazioneutente,necessariaall'accessoalle specifichefunzioni(Area riservata),sia come accessoai Siti
Istituzionali.
L'accessoall'area riservataavvienetramite inserimentodi usernamee password.
Il SIPA deve esserein grado di gestireun'ulenzasia sotto il profilo numericoche a livello organizzativo.
lnollre la riservatezzae la certificazionedelle informazionideve essere garantitaad ogni livello, attraverso il
controlloe la tracciaturadegli accessial sistemain modotale da poter risalire in ogni momentoall'autoredelle
modifichedelle informazioni.
Risultaquindi necessarial'implementazionedi un sistemadi gestionedelle utenzeche abiliti all'utilizzo
del sistemasolo utenti "conosciuti"
Nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice dell'AmministrazioneDigitale, in materia di fruibilità
dell'informazione,il sistema ha l'obbligo di garantirel'erogazionedei servizi nel rispetto di specifiche norme
comunitariee leggi nazionaliaventi come obiettivola sicurezzaed il controllodegli accessi.
Il Servizio Gestione Utenze (SGU) del SIAN è il servizio messo a disposizione nell'ambito della
infrastrutturafinalizzatoalla gestione degli utenti e delle relative abilitazioniall'utilizzodei servizi informatici.
Tale servizio ha quindi il compito di effettuare l'insieme delle attività preliminari che conducono al
riconoscimentoe all'abilitazione"formale"di un soggetto(ente/organismoabilitatooppurepersona fisica) che
deve divenire utentedel SIPA.
Ha inoltre il compito di gestire il colloquio con l'utente relativamentealle problematicheconnesse
all'abilitazionedell'utilizzodei servizi SIPA,di effettuaretutte le verificherelativealla "legittimità"delle richieste
nonchédi gestire in modo sicuro le informazioniriservate.
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Consideratala natura polifunzionaledei servizi e delle informazionimesse a disposizionedal SIPA, il
SGU previenegli accessinon autorizzali(servizidi autenticazione)e consenteagli utenti di accederesolo alle
applicazionied alle informazioniper le quali essi sono abilitati(servizidi autorizzazione).
Ogni servizio offerto viene quindiclassificatosecondoil grado di riservatezzae sicurezzanecessariper
la sua fruizione.
I meccanismi di autenticazione resi disponibili sono le credenziali richieste all'utente al momento
dell'accessoai serviziriservatie gli strumenti(smartcard) di accessoal sistemache contengonole generalità
dell'utentee tutti gli attribuii ad esso associati.
Le attribuzionidi privilegi sulle funzioni applicativenell'architetturaadottata sono gestite attraverso il
meccanismodei ruoli, così come specificatonella seguentefigura:
Createusers
end/or groups

•

Define roles
In appllcation

•

Map roles to users

and/orgrcups

Role 1

Nel momento in cui gli viene attribuita l'appartenenza ad uno specifico ruolo, l'utente eredita
automaticamentei privilegiassegnalial ruolo stesso.

5. ProfiliUtenza
Il sistema è dotato di un meccanismodi "profilazione"che consente la definizione delle utenze, sulla
base di ruoli/abilitazionidiversificate, in modo tale da consentirel'accesso alle sole informazionidi specifica
competenza.
Il sistema informaticoha una strutturache prevede, nel rispettodei requisitidi sicurezzaed accessibilità:
utenzespecifiche per le diverseUnità dell'Autoritàdi Gestionee degli OrganismiIntermedi(Inseritore,
Responsabiledel procedimento, Revisore, Responsabiledell'AdG, Utenzadi sola consultazione);
utenzespecificheper l'AdC del programmae gli eventuali00 .11.per la visualizzazione,l'acquisizione
e l'elaborazionedei dati necessari a supportare la presentazione delle domande di pagamento
periodiche,nonchéla presentazione dei conti annuali;
utenze specificheper l'AdA per la visualizzazionee l'acquisizionedei dati necessaria supportare le
attivitàordinariedi audit e le attivitàconnessealla predisposizionedella documentazione.
La progettazione, la realizzazionee la gestione del sistema di identificazione,autenticazione ed
autorizzazione viene effettuatatramite il sistema di gestionedelle utenzededicato.
In particolare, per la gestione delle pratiche FEAMP, sono stati previstii seguentiprofili:
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1. Utente Operativo per l'inserimentodelle pratiche per Misura;
2. Utente Responsabiledi Misura per l'inserimentoe la convalidadei dati delle praticheper Misura;
3. Utente ReferenteAutorità di Gestione;
4. Utente Revisore
5. Responsabileutenze.

Ruoli e funzioni Utenti
Utente 1 (U1)
InseritorePratiche
Utente 2 (U2)
Funzionario
che
verifica le pratiche e
le fasi inseritedall'U1

Inseriscee gestisce la pratica per Misura: si tratta di un utente abilitato ad
inserire la pratica FEAMP - solo per le misure assegnate - con il
conseguente sviluppo temporale (DM Impegno, variazioni di impegno,
anticipo, DM liquidazione, Saldo finale, recupero capitali, recupero
interessi,ecc.)
Si tratta del Responsabiledi Misurache può visualizzarele praticheinserite
dall'U1 (l'U2 ha la possibilitàdi modificarei dati inseriti) ed ha in procedura
un settore di sua competenzadove valida le fasi economiche(DM Impegno,
variazioni di impegno, anticipo, DM liquidazione, Saldo finale, recupero
capitali, recuperointeressi).
Il Responsabiledi Misura U2 valida con un flag le fasi, che una volta validate
non possono più essere modificatedall' U1 (inseritorepratiche)
Le fasi validate dal Responsabiledi Misura appaionocon un "flag azzurro"
nella mascheradella lista fasi dell'U1

Utente 3 (U3)

Le pratiche con le relative fasi validate dai Responsabilidi Misura sono a
loro volta validatedall'U3 (AdG), che appone un flag di convalida.

Referente
dell'Autorità
di
Gestione - RAdG

Le fasi validate dall'AdG appaiono con un "flag viola" nella maschera della
lista fasi dell'U1 e dell'U2

Utente Revisore

Inserisce la fase di Revisione relativamente alle fasi economiche di
paoamento

Responsabile
Utenze

Responsabileper la gestionedel sistema di identificazione,autenticazione
ed autorizzazionedegli utenti.
Opera tramite il sistema di gestione delle utenze e provvede alle
asseonazionedei ruoli e funzioni

A livello di Aulorità di Gestionesono distinte le seguenti figure:
1. le utenze 1 e 2 e 3 e l'utenza Revisorecon le stesse proprietà di quelle già descritte saranno attivate
anche a livello di ciascun 01;
2. l'Utente 3 è il "Responsabiledell'Autorità di Gestione",può vedere tutte le fasi inserite, e convalida
tutte le fasi delle pratiche validate dai Responsabilidi Misura.
Le specifichedi ogni profilo utente saranno dettagliatenella sezione dedicata.
6. Scambio del dati informatizzati tra la Commissione e lo Stato Membro
Nell'ambitodel sistema di supporto alla gestione del FEAMP è prevista l'operatività di una specifìca
componenteapplicativain grado di assicurarela registrazionee la conservazionedei dati relativi all'attuazione

#
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del ProgrammaOperativo necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza,le verifiche, gli audi! e la
valutazione.
Al fine di consentire,nel corso del periodo di Programmazione2014/2020,una gestione informatica
integratadei vari fondi cofinanziatidall'UE, l'IGRUE (en1edi congiunzionee coordinamentoinformatico1rala
CommissioneUE) e le varie amministrazioniitalianeresponsabilidei fondi cofinanziatihannodato vita ad una
piattaforma informaticadi gestione e trasmissionedi dati strutturati e non strutturati, che dialoga via web
direttamentecon il SistemaSFC della CommissioneUE.
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DELLE CHECK LIST

a. OPERAZIONIA REGIA

i. Ricevibilità
ii. Ammissibilità
iii. Anticipo
iv. Anticipo- Revisore
v. Controlloin loco
vi. Saldo
vii. Saldo - Revisore
b. OPERAZIONIA TITOLARITA'
viii. Appalti con proceduraaperta
ix. Appalti con proceduranegoziatacon bando
x. Appalti con proceduranegoziatasenza bando
xi. Appalti con proceduraristretta
xii. Appalti con procedurain economia(sotto soglia)

2
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P.O. FEAMP2014/2020-

Erogazione a Singoli Beneficiari
Check list Controllo di ricevibilità

DATI GENERALI:

I

I

PRIORITÀ Art._ _

MISURA

RICHIEDENTE

Codice del Progetto assegnato in fase istruttoria: ~'~----------------------~---------
Titolo del Progetto:

~-:__-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-:__-_----------------~

~-----

La domanda è stata ricevuta in data:

1-_/__/

_,

La domanda è stata ricevuta nei termini previsti dall'Avviso Pubblico :
N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto:

IEJ~

j __________

_

I.

CONTROLLO
DI RICEVIBILITÀ:
la domanda

è stata presentata con le modalità previste:

Domanda debitamente e validamente sottoscritta :
Plico integro (Nelcaso di Invioattraverso posta tradizionale):
Domanda debitamente e validamente sottoscritta:
Presenza di un valido documento di identità del richiedente:
Completezza della documentazione prevista (allegatoelencodocumentazioneminima
previstadall'Awisopubblico):

~ ~
~ ~
~ I NO I
~ ~
~ I ND I
~ iNo i
~

Altro:

I ND I

ESITODELCONTROLLO
DI RICEVIBILITÀ:
La Domanda di Sostegno è ricevibile (Indicarese richleita Integrazionedocumentale):
La Domanda di Sostegno non è ricevibile:




ResponsabileIncaricato:
Nome :

• ~\,'IL(

;,

-"~ :.-- :""--..::
-r~

<.V/

Posizione/Ruolo/Livello :
Estremi dell'incarico :
Data:

1--

1--

---- 1

1

\.~•

t. f

Allegato alla Ver.1 del 27/03/2017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

3

REGIONE PUGLIA

Misura:
N. di Protocollo assegnato .
dall'Ufficio preposto

Codice Progetto in
fase di istruttoria

Verificatori:

Costo del
progetto:

P.O. FEAMP 2014/2020 - Erogazione a Singoli Beneficiari
Check list Controllo di Ammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

Priorità:

Beneficiario:

Titolo del Progetto:

Data:

UNIONE EUROPEA

e:g

ITALIA

1

2014

I 2020

PO FEAMP

4
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Checklist Controllodi Ammissibil
ità
ISTRUTTO
RIA PROPO
STA PROGETTUAL
E

~ ·- ----

Desmizlone del controllo

-

P.ositlvo
(SI)
Negativo
{No)
Non
appllca6ile

Tlpologla
Documentazione
di
riferimentof!er Il
controllo

I

Estremiélella
documentazione
ili

C:ammentl

riferimento

{NA)
1.

La domanda è stata presentata dal soggetto
richiedente o suo delegato secondo le modalità
previste nel bando/avviso pubblico (PEC, posta
ordinaria ecc.)?

2.

la domanda è stata presentata entro I termini
previsti dal bando/avviso pubblico?

3.

Nel caso di trasmissione tramite posta ordinaria,
il plico contenente la documentazione è Integro
in ogni sua parte?

4.

la domanda risulta debitamente compilata,
sottoscritta e corredata di un valido documento
di riconoscimento del richiedente?

5.

la domanda risulta completa di tutta la
documentazione
m1mma
prevista
dal
Bando/ Avviso pubblico?

6.

la proposta è conforme al criteri di ammissibilità
delle domande (di cui all'art. 10 del Reg. (UE)
508/2014)

7.

la proposta non prevede interventi non
ammissibili (di cui all'art. 11 del Reg. (UE)
508/2014)

8.

Altro (Specificare nella sezione commenti);

..

;

~

2

5
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Checklist Controllodi Ammissibilità
VERIFICA
DI COERENZA
DELLADOMANDADI SOSTEGNO
CONLA MISURA

--

-

Pasfthlo
{SI}
Negativa

OesGrlzlooe
del controllo

riferimentoper il
controllo

(No)
Non
applicabile
{NA)

il
Il

9.

I

Documentazionedi

Estremidella
documentazione
di

Commenti

riferimento

Il soggetto richiedente possiede i requisiti
previsti dalla specifica Misura di riferime nto?

10. L'intervento

proposto è coerente
obiettivi della Misura di riferimento?

con gli
I

11. La documentazione prodotta

dal soggetto
richiedente Il cootrlbuto è completa e risponde
a quanto prescritto dalla Misura di riferimento?

12. L'intervento proposto rispetta i requisiti minimi
e I vincoli imposti dalla Misura di riferimento?

13. Le voci di spesa presentate sono conformi alla
categoria di spesa prevista dall'operaz iooe7

14. E' stata verificata
la veridicità
delle
prodotte
autodichlarazioni
dal
soggetto
richiedente?

15. Altro (Specificare nella sezione commenti) ;

3

6
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014 I 2020

Checklist Controllodi Ammissibilità
VALUTAZIONEDELLAPROPOSTAPROGETTUALE

Descrizione
del controllo

~

Positivo
(Si}
Nggativa
(No)
Non
app/icabilé

DoGumentazione
éll
Estremidella
riferimentoper il
élocumentaiioneéll
Il
controllo
rlferimttnto

-C::ommenti

(NA}

16. La proposta pr ogettuale risponde ai criteri di
selezione appro vati e adotta ti?

17. L'operazione, sulla base del criteri di selezione di
il punteggio
cui al punto precedente, raggiunge
minimo?

18. In caso di risposta affermativa al precedente
punto indicare il punteggio assegnato nella
sezione "Estremi della documentazione di
riferimento";

19. La domanda di sostegno può ritenersi nel suo
complesso ammissibile a valere sulla Misura
indicata?

20. In caso il punto precedente fosse parzialmente
soddisfatto, indicare le eventuali Integrazioni
necessarie nella sezione "commenti";

21. Le eventuali integrazioni di cui al punto
precedente sono state trasmesse dal soggetto
richiedente entro i termini previsti?

22. Le eventuali integrazioni risultano idonee a i fini
dell'ammissibilità della domanda di sostegno?

4

7
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-

PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITA LIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Checklist Controllodi Ammissibilità
ESITODELLA VERIFICA
Poslti110
(SI)
Negoti11a
{No)
Non
appllcalille

Descrizione
ilei controllo

,

Il

Documentazione
di
riferimentoper.il

Estremidella
da11umentaziane
éll

11antrolla

I

C?ommentl

riferimento
11

{NA)

23. La domanda di sostegno risulta definitivamente
ammissibile a valere sulla Misura indicata?

24. In caso di esito negativo al precedente punto,
Indicare la motivazione di inammissibilità :

.
.

.
.

Mancanza di documentazione essenziale
prevista dalla Misura di riferimento;
Mancanza
di
conformità
della
documentazione
alla
normativa
nazionale e comunitaria vigente in

materia;
Mancanza di conformità agli obiettivi
della Misura di riferimento ;
Anomalie rilevate in fase Istruttoria (per
es. mancanza di congruità tecnica e/o
economica);

•

Assenza di requisiti oggettivi o soggettivi
(per es. soggetto non ammissibile,
punteggio minimo non raggiunto, ecc.);

•

Altro
(Specificare
commenti) .

nella

sezione

Data della verifica

ResponsabileIncaricato

__J__J_

(firma per estesoe leggibile)

s
8

REGIONE PUGLIA

.

,:\

..

/,

Costo del
progetto:

Allegato alla Ver . 1 del 27/03/2017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

Data ricezione richiesta di anticipazione

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto

Codice Progetto in
fase di istruttoria

Verificatori:

Misura:

: I

m

~

P.O. FEAMP2014/2020- Erogazione a Singoli Beneficiari
Check list Richiesta di Anticipazione

REPUBBLICA ITALIANA

Priorità:

Beneficiario:

Titolo del Progetto:

Data:

UNIONE EUROPEA

~

-~~
ITALIA

1

2014

I 2020

PO FEAMP

9
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITAUA

2014

2020

Check list Richiesta di Anticipazione
I

VERIFICA
DEIREQUISITIPERLA CONCESSIONE
DELL'ANTICIPO

-·

•

- - ·"--·

,1,
1

1r
Desarizlone
del controllo

I

l?aslti110
(SI}
Negoti110
(No)

1fpologio
Documentazione
di
riferimentoRer Il
controllo

Non
applicabile
.,

-

- ·-

1,

Ladomanda di concessione dell'anticipo è stata
presentata dal Beneficiarlo secondo il formai
previsto dall'O.I.(allegati alla manualistica)?

2,

Ladomanda di concessione dell'anticipo è stata
presentata entro i termini previsti dal
bando/awlso pubblico?

3.

La domanda risulta debitamente compilata,
sottoscritta e corredata di un valido documento
di riconoscimento del Beneficiario?

4.

La domanda risulta conforme all'operazione
approvata in sede di ammissibilità della
domanda di sostegno?

5.

La Check-Lisi di ammissibilità della proposta
progettuale risulta debitamente compilata,
sottoscritta e datata da parte del responsabile
incaricato?

6.

La Check Llst di cui al punto precedente si è
conclusa con esito positivo?

7.

E' stata acquisita la fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia delle somme richieste a
titolo di _anticipazione?

(NA)

Estremidel/a
documentazione
di
riferimento

l!ommentl

·--

2

10

35956

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Checklist Richiestadi Anticipazione
11

VERIFICADEIREQUISITIPER LA CONCESSIO
NE DELL'ANTICIPO

- -

-

-

Pos~lva
(SI)

•

Descrizione
del oontrollo

Negativa
(No)

(NA)
8.

.
.

•

.
.

-

.-

Data della fattura (successiva alla data di
presentazione ed ammissione della
domanda di sostegno);

Estremi identificativi dell'intestatario;

Importo (distinto dall'IVA nel casi previsti
dalla legge);
Coordinate
richiedente;

bancarie

del

soggetto

Indicazione dettagliata dell'oggetto;

•

Estremi
identificativi
del
contratto/convezione a cui la fattura si
riferisce;

•

Titolo
del progetto
ammesso al
finanziamento nell'ambito del PO FEAMP
2014-2020;

.

-

Numero della fattura;

•

.

Commenti

Il

11

La fattura, o altro documento di valor e
probatorio equivalente, emessa dal Benefici ario
presenta I seguenti elementi (Indicare gli
elementi
sezione
nella
della
"Estremi
documentazione di riferimento"):

--

Tipologia
Estremidella
Documentazione
é/1
documentazione
di
riferimentoper Il
i /ferimento
contrai/o

•

Non
applit:11blle

-

Presenza del CIG e CUP;

Indicazione del PO FEAMP2014-2020;

~3:'
3

*

-~

11
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Checklist Richiestadi Anticipazione
VERIFICADEIREQUISITIPERLA CONCESSIONE
DELL'ANTICIPO

Descrizioneilèl controno

·-

P.osftlvo
(Sf}
Tlpofogfo
Negativa
Dor:umentozfonedi
(No}
riferimentoper,f/
Non
r:antro/lo
appffr:aoile

-Estremidello
documentazione
di

I

Commenti

riferimento

(NA}

9. E' stato verìficato che la presta zione ogge tto
della fattura/documentazione giustificativa di
cui al punto precedente non sia sta ta ogge tto di
precedenti ruioamenti?
10. Sono stati acquisiti dal Beneficiario i seg uen ti
certificati:
a) Camera di Commercio Industri a e
Artigianato
oppure
b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
firmata dal titolare o dal legale
rappresentate dell'impresa e corredata da
copia del suo documento di identità,
attestante il possesso del certificato della
Camera di Commercio dell'aggiudicatario,
accompagnata da visura rilasciata dalla
Camera di Commercio e richiesta dal
Beneficiarlo al fini del controllo delle
informazioni?
11. E' stata acquisita, laddove previsto, la
Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 co. 2,
d.igs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati
Nazionale Antimafia, In corso di validità per i
soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?
12. E' stata acquisita, laddove previsto, l'informativa
antimafia di cui all'art . 84 co. 3 d.lgs. 1S9/2011
richiesta tramite
Banca Dati Nazionale
Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui
all'art. 85 del medesimo decreto?
'

13. E' stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle

Entrate che attesti la mancanza di irregolarità
definitivamente accertate?
14. Il DURC on-line acquisito risulta in corso di
validità (120gg) oppure è stata presentata
apposita autocertificazione per importi Inferiori
al 20.000C?

4

12
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-

PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Checklist Richiestadi Anticipazione
VALUTAZIONE
DELLARICHIESTA
DI ANTICIPAZIONE

-

-·- -

l

Positivo

~

1,

Descrizione
de[ controlfo

(Sf)
Negativa

DOGumentazlane
di'

Estremidella

(No)

riferimentoper,Il

daGumentaz/ane
di'

Non

controlla

ff/er/menta

Commenti

qppllcal:ille
(NA)

-

-

·,

15. Larichiesta di anticipazionepuò ritenersi nel suo
complesso ricevibile a valere sulla Misura
indicata?
16. In caso la domanda di cui al precedente punto

fosse parzialmente soddisfatta, Indicare le
eventuali Integrazioninecessarie richieste nella
sezione''Commenti";

17, Le eventuali integrazioni di cui al punto

precedente sono state trasmesse dal soggetto
richiedente entro i termini previsti?

18. Leeventuali Integrazionirisultano idonee a I fini

della ricevibilità della richiesta di concessione
dell'anticipo?

Data della verifica

ResponsabileIncaricata

_/____/_

(firma per estesoe leggibile)

s
13

Erogazione a Singoli Beneficiari

REGIONE PUGLIA

- ~
~

·-.

ta ricezione richiesta di anticipazione

\'•)
I:

:~

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto

-

Codice Progetto in
fase di istruttoria

-

Misura:

Verificatori:

Costo del
progetto:

FASEDI REVISIONE

Check list Richiesta di Anticipo

P.O. FEAMP 2014/2020-

REPUBBLICA ITALIANA

Priorità:

Beneficiario:

Titolo del Progetto:

Data:

UNIONE EUROPEA

~

-.,.....,_,-

---

ITALIA
2014

I 2020

PO FEAMP

14
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

-I

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Checklist Richiestadi Anticipazione- FASEDI REVISIONE
VERIFICA
DELL'OPERATO
DELCONTROLLOR
E INCARICATO
PERLA CONCESSIONE
DELL'ANTICIPO

DesGrlzlone
del controllo

,_

-.

...._., ..

1.

La domanda di concessione dell'anticipo è st ata
presentata dal Beneficiario secondo il form ai
previsto dall'O.I. (allegati alla manualistica)?

2.

La domanda di concessione dell'anticipo è stata
presentata
entro i termini previsti dal
bando/avviso pubblico?

3.

La domanda risulta debitamente compilata,
sottoscritta e corredata di un valido documento
di riconoscimento del Beneficiario?

4.

La domanda risulta conforme all'operazione
approvata?

5.

E' stata acquisita la fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia delle somme richieste a
titolo di anticipazione?

6.

La fattura, o altro documento di valore
probatorio equivalente, emessa dal Beneficiario
presenta i seguenti elementi (indicare gli
elementi
"Estremi
nella sezione
della
documentazione di riferimento"):

P.osithlo
(SI)
Negativo
(No)
Non
OP,plluablle
(NA)

TIP,Ologlo
Documentazione
di
riferimentoP.erIl
Gontrol/o

I

I

Estremiaelfa,
documentazione
di

!

Commenti

rlfer(mento

-·

'

•

.

Numero della fattura;

Data di fatturazione (successiva alla data
di presentazione ed ammissione della
domanda di sostegno);

2

15
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

-

REPUBBLICAITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Checklist Richiestadi Anticipazione- FASEDI REVISIONE
VERIFICADELL'OPERATO
DELCONTROLLORE
INCARICATO
PERLA CONCESSIONE
DELL'ANTICIPO

-

-

-

eositlvo
{Si}

Desmzlone~el controllo

.
.
.
.

.
.
.
.
7.

Tipologia
Documentazionedi
riferimentoper TI
controllo

Negativo
(No)
Non
app/laablle
(NA}

""~--

-

~stremidella
documentaz1one di
riferimento

-

Commenti

I
. --

- --

Estremiidentificatividell'intestatario;
Importo (distinto dall'IVAnei casi previsti
dalla legge);
Coordinate bancarie
richiedente;

del

soggetto

Indicazionedettagliata dell'oggetto;
Estremi
identificativi
del
contratto/convezione a cui la fattura si
riferisce;
Titolo del progetto ammesso al
finanziamentonell'ambito del PO FEAMP
2014-2020;
Presenza del CIGe CUP;
Indicazionedel PO FEAMP2014·2020;

Sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti
certificati:
a) Camera di Commercio industria e
Artigianato
oppure
b) la dichiarazione sostitutiva di
certificazione,firmata dal titolare o dal
legale rappresentate dell'impresa e
corredata da copia del suo documento
di identità attestante il possesso del
certificato della Camera di Commercio
dell'aggiudicatario, accompagnata da
visura rilasciata dalla Camera di
Commercioe richiestadal Beneficiario
ai fini del controllo delle Informazioni?

3
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

2014 I 2020

ITALIA

REGIONE PUGLIA

Checklist Richiestadi Anticipazione- FASEDI REVISIONE
VERIFICA
DELL'OPERATO
DELCONTROLLORE
INCARICATO
PERLA CONCESSIONE
DELL'ANTICIPO

--

-

Pasitir,a

Il

I
Tipalag
1t;!
Estremidelia
Negativa
Documentazionedi
doGumentazlanedi ;
(No}
flferimenta per I(
riferimento
Non
controllo
DP.P.l!Gglille
(f/A}
(SI}

Descrizione
dèl controllo

E' stata acquisita, laddove previsto, la
Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 co. 2, d.lgs.
159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale
Antimafia, In corso di validità per i soggetti di cu i
all'art. 85_del medesimo decreto?
9. E' stata acquisita, laddove previsto, l'Informativ a
antimafia di cui all'art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011
richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia,
in corso di validità per I soggetti di cui all'art. 85
del medesimo decreto?

8.

-

.•

,

·--

'

Commenti

--

-

I

10. E' stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle
Entrate che attesti la mancanza di irregolarità
definitivamente accertate?
11. Il DURC on-llne acquisito risulta in corso di
validità (120gg) oppure è stata presentata
apposita autocertificazione per importi Inferiori
ai 20.000(7

4
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-

PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Checklist Richiestadi Anticipazione- FASEDI REVISIONE
ESITODELCONTROLLO
DELL'ISTRUTTORIA
·~

-

IO

I,

Descrizione
del controllo

..

-

Poslt/110

{Sf}
Documentazione
di
Nègatlvo
rlferfmenta
per
li
(No}
controllo
Non
applfcablle
{NA}

Il

Estremiilei/a
dOflumentazlanec!I'
riferimento

€ommentl

I
I·

-

12. L'esito dell'istruttoria

del responsabile
incaricato per la concessione dell'anti cipo
può considerarsi positivo?

13. In caso il

punto precedente fosse
parzialmente soddisfatto, indicare le
eventuali Integrazioni necessarie richieste
nella sezione "Commenti";

14. Le eventuali integrazioni di cui al punto
precedente sono state trasmesse dal
soggetto richiedente entro i termini?
previsti?

15. le eventuali Integrazioni consentono di
ritenere idonea l'istruttoria per la richiesta
di concessione dell'anticipo?

Data dellaverifica

ResponsabileIncaricato

__J__J_

(firmo per estesoe leggibile)

5

18

REGIONE PUGLIA

Allegato alla Ver. 1 del 27/03/2017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

Data esecuzione controllo in
loco

Data di convocazione del
controllo

: -)

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto

Codice Progetto in
fase di istruttoria

Costo del
progetto:
Misura:

Verificatori:

P.O. FEAMP 2014/2020- Erogazione a Singoli Beneficiari
Check list Controllo in loco

REPUBBLICA ITALIANA

m

Priorità:

Beneficiario:

Titolo del Progetto:

Data:

UNIONE EUROPEA

@

~

1

ITALIA
2014

I 2020

PO FEAMP

19
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Checklist Controlloin loco
VERIFICA
DA EFFETTUARE
IN LOCO

--

-

Positivo
(Si}
Negativa

Descrlzlone
ilei controllo

-

Tipologia
Estremidella
Oo11umentazlane
di
ilocumentazione
di
riferimentoper il
rlferlmento
controllo

(No)
Non

""

1.

Il Beneficiarlo risulta operativo e presente in
loco?

2.

Il bene, servizio o lavoro è coerente con quanto
previsto nel contratto/prowedimento
di
concessione?

3.

Il bene, servizio o lavoro è coerente con la
documentazione
amministrativo-contabile
prodotta dal Beneficiario?

4.

la documentazione amministrativo-contabile
presentata in copia conforme all'originale
coincide con gll originali presso la sede del
Beneficiario?

5.

E' possibile verificare il corretto avanzamento o
completamento dell'investimento e/o della
fornitura di beni/servizi e/o dell'attività rispetto
a quanto previsto dall'operazione?

6.

Laddove pertinente,
la Check-lisi
di
ammissibilità della proposta progettuale risulta
debitamente compilata, sottoscritta e datata da
parte del responsabile incaricato?

7.

Nel Libro degli inventari e nel Registro dei beni
ammortizzabili, laddove pertinente,
sono
adeguatamente e correttamente registrati I beni
oggetto di finanziamento?

8.

Altro (Specificare)

'"

opfl/icabfle
,__ , (NA)

<:ommenti

I•

~

--

"

---2
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-

PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Checklist RichiestaControlloin loco
ESITODELCONTROLLO
IN LOCO
'-

Descrlilonedel controllo
I

--

-

Positil/0
{Si}
Negativo
(Na}
Nan
apelicalifle

Documentazione
di
riferimentoper il

Estremidella
daGumentazlone
di
rl/èrimento

contrai/a

tammentl

(NA}
I

9.

Laverificain loco può ritenersi ammissibile?

'

10, In caso la domanda di cui al punto precedente

fosse parzialmente soddisfatta, indicare le
integrazioni necessarie
nella
sezione
"Commenti";

11. Le eventuali integrazioni di cui al punto

precedente sono state trasmesse dal soggetto
richiedente entro I termini previsti?

12. Leeventuali integrazionirisultano idonee al fine
di poter ritenere concluso positivamente il
controllo in loco?

Datadellaverifica

ResponsabileIncaricata

__;__;_

(firmo per estesoe leggibile)

3

21

~

"•/

\ \:i: ...ri:, 4

,~..
;,,,--

lv,

Erogazione a Singoli Beneficiari

€

Sostegno già
erogato

Allegato alla Ver . 1 del 27/03/2017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

Spesa rendicontata dal richiedente

€

Costo del
progetto:

Sostegno richiesto
(SAUSaldo)

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto

Codice Progetto in
fase di istruttoria

Verificatori:

Misura:

Data ricezione richiesta di
anticipazione

REGIONE PUGLIA

m

~

Check list Richiesta SAL/SALDO

P.O. FEAMP 2014/2020-

REPUBBLICA ITALIANA

Priorità :

Beneficiario:

Titolo del Progetto:

Data:

UNIONE EUROPEA

~

r.~,
ITALIA

1

2014

I 2020

PO FEAMP

22
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-

PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Checklist RichiestaSAL/SALDO
VERIFICADEIREQUISITI
PER LA CONCESS
IONE DELSAL/SALDO
-,
-_.,.

I
Il

-

l?as/tlva
{SI)

Descrizioneélèlcontrollo

lk

Tlpolog
Ja
NIE!gatlvo Documentazione
di
{No)
riferimentoper 11
Non
controllo
app/lcablle !:
{NA}

-

1.

La Check List di ammissibilità della proposta
progettuale risulta debitament e compilata,
sottoscritta e datata da parte del responsabile
incaricato?

2.

La Check Listdi cui alla domanda precedente si è
conclusa con esito positivo?

3.

E' stato formalmente comunicato al Beneficiario
l'ammissione a finanziamento del progetto?

4.

La domanda di concessione del SAL/Saldoè stata
presentata dal Beneficiario secondo il fermat
previsto dall'O.I. (allegatialla manualistica)?

5.

La domanda risulta debitamente compilata,
sottoscritta e corredata di un valido documento
di riconoscimento del Beneficiario?

6.

La domanda risulta conforme all'operazione
approvata?

7.

l'opera è stata realizzata nei termini previsti dal
provvedimento di concessione?

8.

In caso di risposta negativa alla domanda di cui
al punto precedente, è stata presentata una
richiesta di proroga da parte del Beneficiario?

--

EstremiiJella
documentazione
di
riferimento

Gi>mmenti
I

-

---2
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Checklist RichiestaSAL/SALDO
VERIFICA
DEIREQUISITI
PERLA CONffSSIONEDELSAL/SALDO

--

Descrizione
delco_ntrollo

.
9.

I

-

,_

11

Il

--

Positiva

{Si}

TTP,Olagia
Dacumentalfaneili
riferimentoP-l!r
il
controlla

Negativo
(No}
Non

I~ OP-pliaabile
(NA)
~

Estremidella
documentazione
di
riferimento

Commenti

li

Nel caso, la proroga è stata formalme nte
autorizzata
dal!'Autorità di Gestione
e
comunicata al Beneficiario?

3

24
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITAUA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Check list RichiestaSAL/SALD
O
VERIFICHE
TECNI
CHEE CONTABILIPERLA CONCESSIONE
DELSAL/SALDO
Positivo l'

Il

{SI}
Negativo

Descrizionedel controllo

•

(No)
Non
oppllr!oblle

li
.

Tipologia
Documentozioneili
riferimentoper il

-

.'

I

I

Estremiélello
documentozione
di

Gommentl

riferimento

contrai/~
I

Il

(NA)

--

-

-

-

-

-

I,

.

10, E' stato liquidato un Importo al Beneficiario a

titolo di anticipazione?

11, La Check List di concessione dell'anticipo risulta

debitamente compilata, sottoscritta e datata da
parte del responsabile incaricato?

12. La Check Lisi di cui al punto precedente si è
conclusa con esito positivo?

13. Il progetto ammesso a finanziamento è stato

oggetto di varianti In corso d'opera?

14. In caso di risposta affermativa alla domanda di
cui al precedente punto, la variante è stata
ritenuta coerente con la normativa vigente in
materia?
E' stato acquisito il relativo atto di sottomissione
sottoscritto dalle parti?

15. Nel caso, è stata comunicata al Beneficiario
l'approvazione
formale
o
il mancato
accoglimento della perizia di variante?

16, Il contratto prevede il pagamento delle spese

sulla base di stati di avanzamento (SAL}?

17. In caso di risposta affermativa alla domanda di
cui al precedente punto, è stato/a acquisito/a il
SAL/Relazlone descrittiva
avanzamento?

dello

stato

di

~
. "
'

·.

4
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Checklist RichiestaSAL/SALDO
VERIFICHE
TECNICHE
E CONTABILI PERLA CONCESS
IONE DELSAL/SALDO

-

-

lf·

Il

{SI}
Negativo

Descrizionedel1tontroAo

·-

•-

Il
T1pologia
Estremidella
Doc;umentozionedi
lr élocumentazlone
di
nferlmentoper li
riferimento i
controllo

(No)
Non
a[lpllaablle
(NA)

-

-· -

·--

· ••

Positivo

<lommentl

'

18. Sono presenti le eventuali autorizzazioni e/o
certificazioni (es, certificazione di agibilità)
previste?

19. La fattura,

o altro documento di valore
probatorio equivalente, emessa dal Beneficiario
presenta i seguenti elementi (indicare gli
elementi
nella sezione
"Estremi della
documentazione di riferimento") :

.

•

.
.
.
.
•

.

Numero della fattura;

Data di fatturazione (successiva alla data
di presentazione ed ammissione della
domanda di sostegno);

Estremi identificativi dell'intestatario;
Importo (distinto dall'IVAnel casi previsti
dalla legge);
Coordinate
richiedente;

bancarie

del

soggetto

Indicazione dettagliata dell'oggetto;
Estremi
Identificativi
del
contratto/convezione a cui la fattura si
riferisce;
Indicazione
dettagliata
dell'oggetto
dell'attività prestata:
a) per servizi e lavori, il dettaglio è
riportato
nella
relazione
che
accompagna la fattura;
b) per forniture, deve essere Indicato in
fattura il dettaglio del beni forniti con

;:-~-:;,..-·

,.,.

5
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Checklist RichiestaSAL/SALDO
VERIFICHE
TECNICHE
E CONTABILIPERLA CONCESSIONE
DELSAL/SALDO

-·

~

Descritlonedel controllo

Il

~

- -

.
.
.

P.ositi110
(SI}
T1po/ogfa
Estremidèlla
Negati110 Documentazione
di
documentazione
di '
(NC!}
ffferimentoper li
riferimento
I
Non
controllo
appliaabfle
11
(NA}

Commenti

-

indicazione, nel caso in cui sia
prevista, del luogo di Installazione ;

Titolo del progetto
ammesso
al
finanziamento nell'ambito del PO FEAMP
2014-2020;
Presenza del CIGe CUP;

Indicazione del PO FEAMP2014-2020;

20. L'Importo richiesto a titolo di SAL/Saldooggetto
della sopradetta fattura, sommato a quanto già
erogato al Beneficiario, rientra nel limiti
dell'importo
complessivo
previsto
da
contratto/convenzione?
21. Nel caso di richiesta di pagamento del SALDO,
laddove previsto, è stata effettuata la visita in
loco?
22. la Check List di verifica in loco e il relativo
verbale risultano debitamente compilati, datati
e sottoscritti da parte del responsabile
incaricato?

23. La Check List di cui al punto precedente si è
conclusa con esito positivo?
24. Sono stati acquisiti dal Beneficiario I seguenti
certificati:
a) Camera di Commercio Industria e
Artigianato
oppure
b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
firmata dal titolare
o dal legale
rappresentate dell'Impresa e corredata da
copia del suo documento di Identità
attestante il possesso del certificato della
Camera di Commercio dell'aggiudicatario,
accompagnata da visura rilasciata dalla

~

6

u
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALA

REGIONEPUGLIA

2014 I 2020

Checklist RichiestaSAL/SALDO
VERIFICHE
TECNICHE
E CONTABILIPER LA CONCESS
IONE DELSAL/SALDO

--·-·-

·- ---

-

j

Descrizlo
_ne del controllo
,I

-

PositillO
{Si}
Negativo
{No)

TiP.ologia
· Doc11mentaz/one
di
riferimentoger Il
controllo

Non

-

EstremUlefla
dac:umentozlone
ili
riferimento

DPP.
lf(Ja6/le
(NA)

C!omment

I

!
--

Camera di Commercio e richiesta dal
Beneficiario ai fini del controllo delle
Informazioni?

-

~-

- --

·---

25. E' stata acquisita, laddove previsto, la
Comunicazione antimafia di cui all'art . 84 co. 2,
d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati
Nazionale Antimafia, In corso di validità per I
soggetti di cui all'art . 85 del medesimo decreto?
26. E' stata acquisita, laddove previsto, l'Informativa
antimafia di cui all'art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011
richiesta tramite
Banca Dati Nazionale
Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui
all'art . 85 del medesimo decreto?
27. E' stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle
Entrate che attesti la mancanza di irregolarità
definitivamente accertate?
28. Il DURC on-Une acquisito risulta in corso di
validità (120gg) oppure è stata presentata
apposita autocertificazione per importi inferiori
ai 20.000C?

7

28
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-

PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

...-

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Checklist RichiestaSAL/SALDO
VALUTAZIONEDELLARICHIESTADI PAGAMENTODELSAL/SALDO
Positivo
(SI)
Documentazione
di
Negativo
riferimentoP,e~il
(No)
11ontrolla
Non
appllcabfle
(NA}

DesGrlzione
ael controllo

Estremii/ella
documentazione
di
flfer/mento

Eommentl

I

29. La richiesta di pagamento del SAL/Saldo può
ritenersi nel suo complesso ricevibile a valer e
sulla Misura indicata?

30. In caso la domanda di cui al precedente punto
fosse parzialmente soddisfatta, indicare le
eventuali integrazioni necessarie richieste nella
sezione"Commenti";

31. 17. Le eventuali integrazioni di cui al punto

precedente sono state trasmesse dal soggetto
richiedente entro i termini previsti?
Il

--32. Le eventuali integrazioni risultano idonee a i fini
della ricevibilità della richiesta di pagamento del
SAL/Saldo?

·-

=

11

-

~

Data della verifica

ResponsabileIncaricato

_/_/_

(Jirmaper estesae leggibile)

8

=

G,
29

11

~

/'/ -

-

Sostegno già
erogato

€

€

ITALIA

1

2014

I 2020

PO FEAMP

Allegato alla Ver. 1 del 27/03/2017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

Spesa rendicontata dal richiedente

Costo del
progetto:

Sostegno richiesto
(SAUSaldo)

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto

Codice Progetto in
fase di istruttoria

Verificatori:

Misura:

Data ricezione richiesta di
anticipazione

REGIONE PUGLIA

P.O. FEAMP 2014/2020 - Erogazione a Singoli Beneficiari
Check list Richiesta SAL/SALDO - FASE DI REVISIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Priorità:

Beneficiario:

Titolo del Progetto:

Data:

UNIONE EUROPEA

~

~
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PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Checklist RichiestaSAL/SALDO-FASEDI REVISIONE
VERIFICA
DELL'OPERATO
DELCONTROLLORE
INCARICATO
PERLA CONCESSIONE
DELSAL/SALDO
'"'

Descrizione
del1controllo

li
I•

1:

I

Tipo/og[o
Documentazione
di

(No)
Non

riferimentoper il
r:antrol/a

anptir:a61/e
(NA)
Ladomanda di concessione del SAL/Saldoè stata
presentata dal Beneficiario secondo il formai
previsto dall'O.I.(allegati alla manualistica)?

2.

Ladomanda di concessione del SAL/Saldoè stata
presentata entro I termini previsti dal
bando/awlso pubblico?

3.

La domanda risulta debitamente compilata,
sottoscritta e corredata di un valido documento
di riconoscimento del Beneficiario?

4.

La domanda risulta conforme all'operazione
approvata?

5.

L'opera è stata realizzata nei termini previsti dal
provvedimento di concessione?

6.

In caso di risposta negativa alla domanda di cui
al precedente 11unto,è stata presentata una
richiesta di proroga da parte del Beneficiarlo?

7.

Nel caso, la proroga è stata formalmente
autorizzata dall'Autorità di Gestione e
comunicata al Beneficiario?

Estremidella
iiar:umentazlanéli
e
fl[erlmento

Commenti
I'

I

Il

~·
1.

..

--

Positiva
(SI)
Negativo

I

--

-

~

--

,y

-

2

31

35977

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Checklist RichiestaSAL/SALDO- FASEDI REVISIONE
VERIFICHETECNICHE
E CONTABILI
PER LA CONCESSIONE
DELSAL/SALDO
11

Descrizione
del controllo

1!
I

li

-

..

-

Poslthlo
(SI)
Negativo

TiP.Qfogfa
Documentazione
ili
riferimentoper Il
c:ontrollo

(No)
Non
appllcgblle
(NA)

Estremiélella
éJocumentozione
ai
riferimento

Commenti

I

8.

E' stato liquidato un importo al Beneficiario a
titolo di anticipazione?

9.

La Check Lisi di concessione dell'anticipo risulta
debitamente compilata, sottoscritta e datata da
parte del responsabile Incaricato?

10. La Check Lisi di cui alla domanda del precedente
punto si è conclusa con esito positivo?

11. Il progetto ammesso a finanziamento è stato
oggetto di varianti In corso d'opera?
12. In caso di risposta affermativa alla domanda dei
cui al precedente punto, la variante è stata
ritenuta coerente con la normativa vigente in
materia?
E' stato acquisito il relativo atto di sottomissione
sottoscritto dalle parti?
13. Nel caso, è stata comunicata al Beneficiario
l'approvazione
formale
o
il mancato
accoglimento della perizia di variante?

14. li contratto prevede il pagamento delle spese
sulla base di stati di avanzamento (SALI?
15. In caso di risposta affermativa alla domanda di
cui al precedente punto, è stata acquisito/a Il
SAL/Relazione descrittiva dello stato di
avanzamento?

(n

16. Sono presenti le eventuali autorizzazioni e/o
certificazioni (es. certificazione di agibilità)
previste?

"\

-~

3
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PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

-

REPUBBLICAITALIANA

I 2020

2014

Checklist RichiestaSAL/SALDO- FASEDI REVISIONE
VERIFICHETECNICHE
E CONTABILIPERLA CONCESSIONE
DELSAL/SALDO

-

.-:. ,...-

-

·.-

Posltfllo

I
Descrtz
rone del controIlo
Il

(SI)
Negativo

T{pologia
Documentqironedi

(No)

riferimentoP-eril
controllo

Non
. applicabile
lr (NA)

I

-

•

Numero della fattura;

•

Data di fatturazione (successiva alladata
di presentazione ed ammissione della
domanda di sostegno);

Estremidella
a
documentazionedi j
riferimento

Gommentl

I

I

- -

17. La fattura, o altro documento di valore
probatorio equivalente, emessa dal Beneficia rio
presenta i seguenti elementi (indicare gli
elementi
sezione
nella
"Estre mi della
documentazione di riferimento"):

.

ITALIA

REGIONEPUGLIA

.

--·

'

Estremi identificativi dell'intestatario;

I

•

.

Importo (distinto dall'IVAnei casi previsti
dalla legge);
I

Coordinate
richiedente;

bancarie

del

soggetto

•

Indicazione dettagliata dell'oggetto;

•

Estremi
Identificativi
del
contratto/convezione a cui la fattura si
riferisce;

.

.

Indicazione
dettagliata
dell'oggetto
dell'attività prestata:
a) per servizi e lavori, il dettaglio è
riportato
nella relazione
che
accompagna la fattura;
b) per forniture, deve essere indicato in
fattura il dettaglio dei beni forniti con
Indicazione, nel caso in cui sia
prevista, del luogo di installazione;

I

i

Titolo del progetto
ammesso
al
finanziamento nell'ambito del PO FEAMP
2014-2020;

•

Presenza del CIGe CUP;

.

Indicazione del PO FEAMP2014-2020;

/

18. l'importo richiesto a titolo di SAL/Saldooggetto
della sopradetta fattura, sommato a quanto già
erogato al Beneficiario, rientra nei limiti

,--~
\

(
\

4

---

~)

11

1/
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

2014

ITALIA

REGIONEPUGLIA

I 2020

Checklist RichiestaSAL/SALDO- FASEDI REVISIONE

- --

VERIFICHE
TECNICHE
E CONTABILIPERLA CONCESSIONE
DELSAL/SALDO
-

P.osltl110
{Sf}
Tfpo/og/a
Negativo
Documentazione
éli
(No}
riferimentoper Il
Non
controllo
li
applicabile
{NA}

I•

I~
Descrizione
ilei aontroUo

llstremiélel/a
documentazione
ài
riferimento

Commenti

'

dell'Importo
complessivo
contratto/ convenzione?

previsto

da

19. Nel caso di richiesta di pagamento del SALDO,
laddove previsto, è stata effettuata la visita in
loco?
20. La Check List di verifica in loco e il relativo
verbale risultano debitamente compitati, datati
e sottoscritti
da parte del responsabile
inca ricato?
21. La Check Lisi di cui alla domanda cui al
precedente punto si
conclusa con esito
positivo?

e

22. Sono stati ac quisiti dal Beneficiario I seg uenti
certificati:
a) Camera di Commercio Industria e
Artigianato
oppure
b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
firmata
dal titolare
o dal legale
rappresentate dell'impresa e corredata da
copia del suo documento di Identità
attestante il possesso del certificato della
Camera di Commercio dell'aggiudicatario,
accompagnata da visura rilasciata dalla
Camera di Commercio e richiesta dal
Beneficiario ai fini del controllo delle
Informazioni?
23. E' stata acquisita, laddove previsto, la
Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 co. 2,
d.lgs. 1S9/2011 richiesta tramite Banca Dati
Nazionale Antimafia, in corso di validità per i
soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto?
24. E' stata acquisita, laddove previsto, l'Informativa
antimafia di cui all'art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011
richiesta
Banca Dati Nazionale
tramite
Antimafia, in corso di validità per I soggetti di cui
all'art. 85 del medesimo decreto?
25. E' stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle
Entrate che attesti la mancanza di irregolarità
definitivamente accertate?

/4 ~
/

V,~J

26. Il DURC on-line acquisito risulta in corso di
validità (120gg) oppure è stata presentata
apposita autocertificazione per importi inferiori
al 20.000(?

-

5

-

V
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PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Checklist RichiestaSAL/SALDO
- FASEDI REVISIONE
ESITODELCONTROLLO
DELL'ISTRUTTORIA

Descrizionedelcontrollo

P.ositi110
{SI}
Documentazionedi
Negativo
riferimentoper il
(No)'
controllo
Non

Estremidella
dacument(!zione
di
riferimento

C:ommenti

oP,plicab//e
(NA)
L'esito dell'Istruttoria del responsabile incaricato
per la concessione
del SAL/Saldo può
considerarsi positivo?

28. In caso la domanda di cui al precedente punto
fosse parzialmente soddisfatta, indicare le
eventuali Integrazioni necessarie richieste nella
sezione"Commenti";

29. Le eventuali Integrazioni di cui al punto
precedente sono state trasmesse dal soggetto
richiedente entro i termini previsti?

30. Le eventuali integrazioni consentono di ritenere
idonea l'istruttoria
per la richiesta di
concessione del SAL/Saldo?

I

Datadellaverifica

ResponsabileIncaricato

_/_/_

(firma per estesoe leggibile)

6

35

Soggetto attuatore

Tipologia di
Procedura

~ ~~

}.

Data

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto

Codice Progetto
in fase di
istruttoria

Verificatori:

Misura:

· -contratto

I

Costo del
progetto:

Importo

Erogazione a Singoli Beneficiari

REGIONE PUGLIA

Check list Contro llo di Ammissibi lità

P.O. FEAMP 2014/2020-

REPUBBLICA ITALIANA

Priorità:

Beneficiario:

Titolo del Progetto:

Data:

UNIONE EUROPEA

m

~

ITALIA
2014

I 2020

PO FEAMP

36
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Primasezione
Verificadella procedura dì appalto
P.ositivo(Si)
Negativo
(No)
Non
appl/r;abile

Descrizione
del controllo

-

-

ili
Documentazione
riferimentoper il
controllo

Estremiaella
doaumentazione
di r/feflmento

Commenti

INAJ

-

Documentazione
di gara

1.

--

1.

La determina/decreto

a contrarre

conti ene le

seguenti informazioni:
a) elementi essenziali del contratto,
oggetto e forma?

a)
prezzo,

b) tipologia di procedura di gara?

b)

c) criteri di selezione degli operatori economici
(eventuale Iscrizione a registri profes sionali;
economici e/o tecnici)?

e)

d) criteri di aggiudicazione delle offerte?
e) congrua
motivazione
circa
l'eventuale
Inserimento, nella documentazione di gara, di
un fatturato minimo annuo nel rispetto delle
soglie massime Indicate (art. 83, comma 4 e 5
del D.Lgs.50/2016)?
f)

la motivazione nel caso di mancata
suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq del D.Lgs.
50/2016 e in lotti prestazionali al sensi dell'art.
3. Comma 1 lett. ggggg dei D.Lgs. 10/2016,
come previsto dall'art. 51 del D.Lgs.50/2016?

d)

e)

• Determina a
contrarre
• Altro

Lamotivazionedeve
consisterenella
enunciazionedei
presuppostidifatto e
dei motivi di dirittosu
cuisi fonda il
provvedimento, in
relazioneolle
risultanze
dell'istruttoria
.

f)

g)

g) per gll acquisti di beni e servizi Informatici e di
connettività di cui all'art. 1, comma 512, L.
208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando
gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per I beni e servizi dalla normativa

Per la lettera e) il
riferimento normativo
è l'art. 83, commi 4 e
5 del D.Lgs.50/2016
per cui ove la stazione
appaltante richieda
un fatttJrato minimo
annuo deve indicarele
ragioninei documenti
di gara. Pertanto tale
motivazione si può
trovare sia nello
determina che nella
/ex specialisdi gora.

h)

2
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Prima sezione
Verificadella procedura di appalto
I

ilei Dontrollo
DesDrlzlone

Positivo(Si)
Negc,tivo
di
Doc:umentflzione
(No}
rlf.erimentoper 1/
Non
controllo
app/fcablfe
(NA)

vigente, nell'ipotesi di approvvigionamenti al
di fuori delle modalità di cui al commi 512 e
514, è stata ottenuta apposita autorizzazio ne
verti ce
di
dell'organo
motivata
amministrativo? La motivazione fa riferimen to
al casi di bene o servizio non disponibile o
Idoneo al soddisfacimento dello specifico
fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi
di necessità ed urgenza comunque funzionali
ad assicurare la continuità della gestio ne
Gli approvvigionamen ti
amministrativa?
ì)
effettuati al sensi del suddetto comma 5 12
sono stati comunicati all'Autorità nazlona le
antlcorruzione e all'Agid?

2.

Commenti

. -

In particolarelo
motivazionedeve
evidenziareifotti
permissivio costitutivi
Ilcui verificarsi
consente l'adozione
del provvedimento
nonché lo valutazione
e Ilcontemperamento
degli interessi,primari
e secondari,coinvolti
nel procedimento.
Devepertanto
permettere la
ricostruzionedell'iter
che ho
logico-giuridico
presieduto e condotto
al prowedimento
medesimo.

h) Nel caso di affidamenti sopra soglia, la
motivazione delle Amministrazioni centrali
circa il mancato ricorso a Convenzioni CONSIP?
i)

Estremidefla
documentazione
di ri[erfmento

Motivazione del mancato ricorso al Mercato
Elettronico in caso di affidamenti sotto la
soglia comunitaria?

L'orticolodi
riferimentodel RUPè
l'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 mo in tale
orticolosi fo
riferimentoad un atto
che deve essere
emanato dal/'ANAC
con il quale verrà
definita una disciplina
di maggioredettaglio
sui compitispecifici
del RUP. Finoa quel
momento resta
vigente l'art. 9 e 10
del dpr 207/2010 (con
riferimentoai lavori:
art . 9 avente od
oggetto il
responsabiledel
procedimentoper la
realizzazionedi favori
pubblicie funzioni e
art. 10 compitidel
......_,
responséi5ìleliel
Pr6cedimento)

La stazione appaltante ha nominato il Responsabile
delle procedure di affidamento al sensi dell'art . 31,
comma 1 del 0 .Lgs. 50/2016?

3

b

1
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REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Primasezione
Verificadella procedura di appalto
Positil/0(Si}
Negati110
(No}

Descrizione
ilel,controllo

Non
applicabile

Dar:umentailaneéll
r{ferlmentoper il
controlla

Estremf'dello
documentazione
di riferimento

<lommentl

(NAJ

a)

3.

Si ricordache in caso
di presenza di più
lotti, avveradi una
pluralitàdi acquistia
valeresu un unica
progetto effettuati
tramite RDOe ODA,
devono essere
acquisitiCIGdistinti

Sono stati acquisiti
a) ilCIG?
b) il CUP?

b)

4.

La documentazione relativa all'affidamento (lettera
di lnvito/capitolato/awiso/ecc.)
menziona
il
finanziamento da parte del PO FEAMP?

5.

Nel bando di gara sono specificati i seguenti punti:

a)

a)

gli elementi essenziali dell'affidamento?

bi

i criteri di selezione degli operatori
economici ai sensi dell'art. 83 D.Lgs.50/2016
(requisiti di idoneità professionale, la
capacità economica, capacità tecniche e
professionali!?

c)

1--------l

b)

il criterio di aggiudicazione (art. 93 D.Lgs.
50/2016 (offerta economicamente
vantaggiosa - minor prezzo)?

più

f-----..i

d)

la griglia di valutazione al fine di accertare I
criteri qualitativi?

e)

in caso di appalto di lavori, la corresponsione
di un'anticipazione pari al 20% dell'importo f------,
stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35
comma 18, previa costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di d)
importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di Interesse legale applicato al periodo f----necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori
e)

• Lettera di invito;
• Capitolato;
• Altro.

e)

-,

4
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

2014

I 2020

Prima sezione
Verificadella procedura di appalto

;I

REGIONE PUGLIA

Posltl110
(SI}
Negdti110
(No}
Non
oppffcablle
(NAJ

Descrizionedel controllo

6.

La stazione appaltante ha individuato I criteri di
selezione degli operatori economici secondo I
principi stabiliti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.
50/2016?

7.

Nella documentazione di cui alla domanda n. 6 è
prevista la possibilità di subappalto ai sensi dell'art.
105 del D.Lgs.50/2016?

8.

~• stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di
individuare il prezzo posto a base di gara?

9.

Gli affidamenti effettuati nell'ambito del progetto
potrebbero configurare un'ipotesi di frazionamento
artificioso?

Documentoilonedi
riferimentoper.Il
controllo

Estremiilei/o
documentailane
di riferimento

Commenti

-

<,

2.
10.

Pubbllcazione

I termini Indicati nella documentazione di gara
rispettano le indicazioni di cui all'art. 60 e, nel caso
di affidamenti per importi Inferiori alle soglie di
rilevanza comunitaria, le indicazioni dell'art 36 del
D.Lgs. 50/2016?

Finoall'emanazionedi
appositodecretoda
parte del Ministro
delle infrastrutturee
dei trasporti,d'inteso
con l'ANAC,il regime
transitorioè stabilito
dall'art. 216, comma
11 del D.Lgs. 50/2016

11. Il bando di gara è stato pubblicato In conformità alle
disposizioni di cui agli articoli 72 ((Redazione e
modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi),
73 (pubblicità a livello nazionale) e, nel caso di
affidamenti per Importi inferiori alle soglie di
rilevanza comunitaria, In conformità all'art 36 del
D.Lgs.50/2016?
• Resoconto del
Beneficiario sulle
richieste di
chiarimenti
(pubblicazione sul
sito del
committente, invio
a tutti I partecipanti
via pec o fax, ecc)

12. In caso di richieste di chiarimenti in merito alla
documentazione di gara, le risposte sono state
messe a disposizione di tutti gli operatori
economici?

3.

Commissione
giudicatric
e

"

s
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PO FEAMP
ITALIA

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Prima sezione
Verifica della procedura di appalto
n P.osft/110
{SI)

Negativo
Documentazione
ili
{No)
riferimentoper Il
Non
contrai/o
appllcà61/e

Ducrizlone del controllo

Estremfile/la
ilor:umentazione
di riferimento

Commenti

(NA)

13. In caso di aggiudicazione con Il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, la
commissione giudicatrice:
a)

è stata nominata successivamente alla
scadenza del termini per la presentazione delle
offerte?

b)

è composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto?

c)

d)

e)

a)

1-- ----

I commissari sono scelti fra gl1 esperti iscritti
all'Albo istituito presso I'ANAC mediante
sorteggio pubblico di cui all'art. 78 D.Lgs. 150/2016?

è composta da commissari che non devono
aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o Incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta al sensi dell'art. 77 comma del D.Lgs.
50/2016?;
è composta da commissari:
i)

ii)

che non sono stati condannati, anche con
sentenza non passata In giudicato, per i
reati di cui al capo I del titolo Il del l1broIl
del codice penale (delitti contro la
Pubblica Amministrazione) ai sensi
dell'art. 35 bis del D.Lgs.165/01?
per I quali non sussistono le condizioni di
incompatibilità di cui all'articolo 51 del
codice di procedura civile, nonché
all'articolo 42 del D.Lgs.50/2016;

-1

b)

-------1

Finoall'adozionedello
disciplina in materia
di iscrizione all'Albo
dei CommissariANAC,
lo
Commissione
aggiudicatrice
continuo ad essere
nominata dall'organo
competente ai sensi
dell'art. 77, comma
12 del D.Lgs.50/2016 .

c)

• Atto di nomina
della commissione;

d)

e)
1- -------1

i)

ii)

iii) che, in qualità di membri delle t-------t
commissioni
giudicatrici,
abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non
lii)
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi;

f

14. In caso sia stato utilizzato il criterio del minor
prezzo, la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui
all'art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016?

\
6

."'

...---

4. Criteriodi aggiudicazioneal prezzopfù basso e procedura di apertura di gara

I

~\>..l
j

JY
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REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Prima sezione
Verificadella procedura di appalto

Desorlzlonedel controllo

" P.osi
t/110{Si}
Negat/110
Documentazi
one di
(No}
riferimentoper Il
Non
controllo
applic:ablle
(NA)

'

Estremidella
dòaumentaz
Tone
éliifferlmento

commeiitl

-

15. Il prezzo più bassoè determinato al netto degli
oneri di sicurezza ai sensi dell'art. 23 comma 15 del
D.LgsS0/2016?

!

16. Le offerte sono state presentate entro i termini
previsti dal bando?

17. I criteri utilizzati per la selezione degli operatori
corrispondono
a
quelli
previsti
nella
documentazione di gara?
18. Sono state aperte In seduta pubblica alla data
specificata
dalla Stazione Appaltante
nella
documentazione di gara e/o in una successiva
comunicazione le buste contenenti i seguenti
elementi :
a) la documentazione
amministrativa
dei
concorrenti?
b) l'offerta tecnica (se prevista)?
c) l'offerta economica?

• Verbali
commissione;
• Capitolato.

a)
b)

• Verbale
commissione

e)

19. Sono stati comunicati In seduta pubblica gli esiti del
procedimento
di verifica dell'anomalia delle
offerte?

5.
20. L'aggiudicazione è awenuta
sulla base dei
criterl/subcrlterl :
a)
indicati nella documentazione di gara 7
b)
diversi da quelli utilizzati in fase di pre•
selezione?
21. Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le
seguenti informazioni :
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione
aggiudlcatrice , l'oggetto e il valore del
contratto?
b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in
considerazione e I motivi della scelta?
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i
motivi dell"esclusione?
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate
anormalmente basse?
e) il nome dell"aggiudicatario e la giustificazione
della scelta della sua offerta nonché, se è nota,
la parte dell'appalto che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi?

Fasedi aggiudicazione
a)
b)

• Lettera di invito;
• Capitolato;
• Verbale
commissione .

NB: Se negativo,
descriverei criteri
utilizzatiper
/"aggiudicazione
.

a)

b)
• Verbale di
aggiudicazione.

e)

(~~-->

d)

7

42

35988

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PO FEAMP
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REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Primasezione
Verifica della procedura di appalto

-

--

Il

Descriz1one
ilei controllo
I

f)

se del caso, le ragioni per le quali
l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare
un contratto?

Positivo(Si)'
Negativo
(No)
Non
applicaaile
{NJJ.
)

Doc!!mentgzlone
éli
riferimentoper Il
controllo

1,

Estremidella
cjocumentaiione
di riferimento

Commenti

--

-

e)

f)

22. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente
più vantagg iosa,
l'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun
criterio risulta motivata?
23. Nel caso in cui siano state
anormalmente basse:

rilevate

offerte

a)

sono state richieste giustificazioni?

b)

la decisione di ammettere o escludere tali
offerte è stata adeguatamente motivata?

• Verbale
commissione.

a)

b)

24. I totali dei punteggi attribuiti In base ai diversi
criteri di aggiudicazione sono corretti?
25. ~ stata effettuata la pubblicità post aggiudicazione
anche ai sensi dell'art . 1, comma 32 della legge
190/2012:
a)

Sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" tutti gli atti relativi alle procedure
ove non considerati riservati ai sensi dell'art.
29, D. Lgs. 50/2016?

b)

Sono stati inoltre pubblicati ai sensi della
precedente lettera b) anche i seguenti atti:
. il prowedimento che determina le
esclusioni
dalla
procedura
di
affidamento?
. le ammissioni all'esito delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali?
..
.
la compos1Z1one della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti?

26. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art.
76 del D.Lgs50/2016?

!/~

8
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Seconda sezione

-

--,.-

-

Verifica del contratto e della docume ntazione allegata

Descrizione del controllo

P.osl
tlllO(SI}
Negativo
(No}
Non
applicabile
(NA}

27, L'oggetto del contratto è coerente con quanto
previsto nel progetto approvato 7

,-

Documentaifone
di
riferimentoper Il
controllo

Estremidella
documentazione
di r1ferfmento

..,

Commenti

• Progetto;
• Contratto ,

28. Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA)
del contratto oggetto di controllo risulta conforme
a quanto determinato nel budget finanziario di
progetto?

Scheda progetto
approvata dal
Comitato di
valutazione

29. Il contratto è stato stipulato decorso Il termine di 35
giorni dall'Invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs.50/20167

• Atto di
aggiudicazione;
• Contratto.
• Altro

30. In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni
di cui al punto precedente per la stipula del
contratto, ricorre una delle Ipotesi di cui all'art . 32,
comma 10 del D.lgs. 50/2016?

• Verbale di
aggiudicazione
• Contratto
• Altro

31. Il periodo di vigenza del contratto è coerente
rispetto alla tempistica indicata nel progetto?

• Progetto;
• Contratto.

32. La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra
le tipo logie ammissibili secondo la normativa
comunitaria e nazionale?
33. Nel caso in cui l'attuazione del progetto di
riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più
contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso
Il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite
dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto
dell'Autorità di Gestione?
34. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di
firma:
a)

b)

cl

NB:L'importo
complessivodei
contratti si intende
comprensivodi I.V.A.

• Contratti;
• Decreto di
ammissione al
finanziamento .

al

è stato presentato atto di conferimento dei
poteri di firma in capo al soggetto della
stazione appaltante?
dalla CCIAAo da altro documento si evince Il
potere di firma in capo all'operatore
economico?
è stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno
2014 per i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa (atto pubblico e scrittura
privata autenticata) e a far data dal 1• gennaio

b)

• Procura;
• Provvedimento di
attribuzione dei
poteri di firma;
• Altro.

c)

(~
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ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata

Descrizione
del controllo

d)

F/oslti110
{SI}
Negati110
{No}
Non
appllcabile
(NA}

2015 per i contratti stipulati mediante scrittura
privata)?
è stata presentata comprova dell'esito positivo
della firma digitale dei contraenti?

Documentazione
di
riferimentoper il
contra/la

• Attestazione della
stazione
appaltante.

36. La lettera di trasmissione della documentazione
necessaria all'approvazione del contratto indica
l'ufficio In cui è conservata la suddetta
documentazione?

• Lettera di
trasmissione

37. Nel contratto è stato precisato che il pagamento
delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene
effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, come
previsto dal PO FEAMP?

• Contratto

I •

39. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è
sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito
positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità
competente e, qualora previsto, del Controllo della
Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g)
della le flle 14.1.1994, n. 20?

b)

un'apposita clausola con la quale l'appaltatore
si assume gli obblighi di tracciabilità del flussi
finanziari dl cui alla legge 136/2010?
la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di
subappalto, si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura competente
della notizia dr
inadempimento della propria controparte

€ommentl

NB: In coso di ricorsi,
specificarnela
tipologiae lo stato del
procedimento.

i

38. Nel contratto è stata prevista l'esclusione della
possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti
derivanti dall'esecuzione del contratto?

a)

-

d)

35. È stata acquisita la dichiarazione della stazione
appaltante
con
cui viene
attestata la
presenza/assenza
di
ricorsi
awerso
l'aggiudicazione?

40. Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli
stipulati con i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo Interessate è stata
prevista:

Estremidella
documentazione
di riferimento

-

Contratto

• Contratto

a)

• Contratto.

b)

Si rammento che
comporta la nullità
del contratto la
mancata previsione
della clausolacon la
quale l'appaltatoresi
assume gli obblighidi
tracciabilitè,deiflussi
finanziaridi cuiallo
legge 136/06.

~
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2014
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Secondasezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata

del controllo
Descrizione

c)

agli obblighi
(subappaltatore/subcontraente)
di tracciabllità finanziaria?
nell'ipotesi In cui l'appaltatore sia un RTI, la
clausola con la quale la mandataria si Impegna
a rispettare nel pagamenti effettuati verso le
mandanti le clausole di tracciabilità?

41. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o
assicurativa) a garanzia dell'esecuzione del
contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2006 :
a)

b)
c)

d)

e)

P.asltivo{SI}
Negativa
di
Doaumentazione
(No)
riferimentoper Il
Non
controllo
OJ?J?llcqlilfe
{NA}

Clommentl

e)

a)

prevede espressamente la rinuncia al beneficio
b)
della preventiva escussione del debitore
civile?
codice
principale di cui all'art.1944, del
prevede la rinuncia all'eccezione di cui
c)
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile?
prevede l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta i------i
scritta della stazione appaltante?
d)
è costituita per un importo non inferiore a
quanto Indicato nell'art. 103 D.Lgs. n.
50/2016?;
è costituita per un importo ridotto, nel rispetto
e)
del possesso e delle certificazioni di qualità e
alle relative regole sulla possibilità di cumulo,
di cui all'art. 103 D.Lgs.50/2016?

42. Nel caso di appalto di lavori, l'appaltatore ha
stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell'art .
103, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016:

Estremidella
documentazione
di i/ferimento

• Fideiussione

a)

a)

che copra i danni subiti dalle stazioni 1------1
appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori?

b)

che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
di collaudo
emissione del certificato
provvisorio o di regolare esecuzione?

b)

11
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata
-

Desutzronedel controllo

;

P.osltlva(Si)
Negativo
(No)
Non
opplicalille

Documentazione
d{r
riferimentoper.Il
controllo

Estremit!ello
documentazione
di riferimento

C!ommentl

(NA)
43. Nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi
attinenti all'architettura
ed all'ingegneria Il
progettista è munito:
al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto, della polizza di
responsabilità civile professionale al sensi
di quanto previsto dalla Linea Guida
ANAC?

44. Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola
compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. a)
50/2016:
a) L'inserimento della stessa è stata autorizzata
dall'organo
competente
della
Stazione
appaltante?
b) L'Inserimento della stessa è stato previsto b)
nell'invito?

• Lettera di invito
• Verifica (se non
emerge
dalla
lettera di invito o
dalla
determina)
dell'atto
autorizzato rio

Lamotivazionedeve
consisterenella
enunciazionedei
presuppostidi fatto e
dei motividi dirittosu
cuisifonda il
provvedimento,in
relazioneolle
risultanze
de/l'istruttorio.

a)

45. Il contratto di appalto di importo superiore a 150
mila euro è stato stipulato dopo aver acquisito:
a)

la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e
87, acquisita tramite la banca dati nazionale
unica?
• Comunicazione
antimafia
• Autocertificazione
• Dichiarazione
d'urgenza

oppure

b)
b)

in caso d'urgenza, l'autocertificazione con la
quale l'interessato attesti che nel propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'articolo
67 del D.Lgs159/2011.
In tal caso è presente:
i. una congrua motivazione circa le ragioni
d'urgenza?

Inportico/orela
motivazionedeve
evidenziarei fatti
permissivio costitutivi
li cui verificarsi
consentel'adozione
delprovvedimento
nonchéla valutazione
e il contemperamento
degliInteressi,primari
e secondari,coinvolti
nel procedimento.
De pertanto
p~rmetterela
/ icostruzionedel/'ite~
;logico-giuridi~~o }
~a presieduto
condottaal
,

i.

12
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Secondasezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
Pos/thla(SI}
Negativo
Documentazionedi
l!stremidella
(No}
Descrizionedel controllo
riferimentoper Il
aocumentazlane
Non
contrai/o
ili riferimento
applicabile

l

Commenti

(NA)

provvedimento
medesimo.

46. Il contratto di appalto di Importo pari o superiore
alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del
D.lgs.,50/2016 è stato stipulato :
a)

dopo aver acquisito l'Informativa antimafia di
cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, D.Lgs. n.
159/2011 acquisita tramite la banca dati
nazionale unica?

Lamotivazionedeve
consisterenella
enunciazionedei
presuppostidifotto e
dei motivi di dirittosu
cuisifonda il
provvedimento,in
relazionealle
risultanze
dell'istruttoria
.

a)

1-------i

oppure
b)

nel casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n.
159 del 2011: il contratto è stato stipulato
sotto condizione risolutiva?

b)

47. La Stazione Appaltante
ha verificato la
documentazione comprovante il possesso dei
requisiti
di
carattere
generale, tecnico
professionale ed economico e finanziarlo, per la
partecipazione alla procedura attraverso la Banca
dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca
dati nazionale degli operatori economici ai sensi
dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016?
48. Nel caso l'aggiudicatario sia:
a) un raggruppamento temporaneo di imprese o di
professionisti, gli operatori economici hanno
conferito, prima della stipula del contratto di
appalto:
i.
con un unico atto, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di
essi, mediante scrittura privata
autenticata?
il mandato nel quale è espressamente
li.
previsto il rispetto degli obblighi di
tracciabilità di cui alla I. 136/2010 nei

Finoalla dota di
entrata in vigoredel
decreto di cuial
presente camma, si
applical'orticolo216,
comma 13.

a)

ii.

13

48
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PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Secondasezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
P.asltlva(SI}
Negativa
Oòcumentazianedi
Estremidella
(No}
Descrizione
del controllo
riferimentoper Il
ilocumentazlone
Non
controllo
ijl riferimento
applicabile
fNAI

-

b)

pagamentieffettuati verso I membri del
raggruppamentomedesimo?
un ConsorzioStabile (ex art. 45, D.Lgs.50/2016),
è stata verificata nella delibera che ci sia
!"obbligodei consorziati di operare in maniera
congiunta per almeno 5 anni?

<lommentl

b)

a)

Per l'aggiudicazionee stipula del contratto, sono
stati acquisiti dal Beneficiarioi seguenti certificati:
a) Cameradi Commercio Industriae Artigianato?
b) Casellariogiudiziale?
c) Carichipendenti?

b)

• Certificato Camera
di Commercio
• Casellariogiudiziale
• Carichipendenti

e)

50. Per !"aggiudicazionee stipula del contratto è stato
acquisito il DURCo eventuale autocertificazioneper
affidamenti fino a 20.000 euro?

NB: Ha una validità di
120 giorni. Non è
necessarioin caso di
odesioneo
convenzioniCONSIP.

• DURC

Dataverifica

Firmaverificatore
(per estesoleggibile}

_j_j _
Visto del Responsabiledell'Uff. Controlli

(r .,.,,
'

,

~.\

14

I

''

~\l

~ l''

49

-

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto
Soggetto attuatore
Data

Codice Progetto
in fase di
istruttoria

Tipologia di
Procedura

Contratto

\ -f;. j))

Misura:

Verificatori:

Costo del
progetto:

Importo

Erogazione a Singoli Beneficiari

REGIONE PUGLIA

Check list Contro llo di Amm issibilità

P.O. FEAMP 2014/2020-

REPUBBLICA ITALIANA

Priorità:

Beneficiario:

Titolo del Progetto:

Data:

UNIONE EUROPEA

~

ITALIA
2014

I 2020

PO FEAMP

50
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PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Primasezione
Verificadella procedura di appalto

Descrizionedel controllb
,

· Positivo(Sf)
Negat/11a
Dac:umenta
ilone di
(No)
riferimentoper Il
Non.
controllo
applicabile

Estremidella
ilocurilentazione
di riferimento

Gommenti

(NA}

1. Documentazionedi gara

1. La determina/decreto a contrarre contiene le
seguenti informazioni:
a) elementi essenziali del contratto; prezzo,
oggetto e forma?

Per la lettera e} il
riferimento
normativo è l'art.
83, commi 4 e 5 del
D.Lgs. 50/2016 per
cui ove la stazione
appaltante richieda
un fatturato minimo
annua deve indicare
le ragioni nei
documenti di gara.
Pertanto
tale
motivazione si può
trovare sia nella
determina che nella
/ex specialisdi gara.

b) tipologia di procedura di gara?
c) criteri di selezione degli operatori
economici (eventuale iscrizione a registri
professionali; economici e/o tecnici)?
d) criteri di aggiudicazionedelle offerte?
e) congrua motivazione circa l'eventuale
inserimento, nella documentazione di
gara, di un fatturato minimo annuo nel
rispetto delle soglie massimeindicate (art.
83, comma 4 e 5 del D.Lgs.50/2016)7
f) la motivazione nel caso di mancata
suddivisione dell'appalto in lotti funzionali
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq del
D.Lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai
sensi dell'art. 3. Comma 1 lett. ggggg del
D.Lgs.10/2016, come previsto dall'art. 51
del D.Lgs.50/20167

• Determina a
contrarre
• Decreto di
segretazione
• Altro

g) per gli acquisti di beni e servizi informatici
e di connettività di cui all'art. 1, comma
512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e
fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, nell'ipotesi di
approwigionamenti al di fuori delle
modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata
ottenuta apposita autorizzazionemotivata
dell'organo di vertice amministrativo? La
motivazione fa riferimento ai casi di bene
o servizio non disponibile o idoneo al
soddisfacimento
dello
specifico
fabbisogno dell'amministrazione owero ai
casi di necessità ed urgenza comunque
funzionali ad assicurare la continuità della
gestione
amministrativa?
Gli
approvvigionamenti effettuati ai sensi del
suddetto comma 512 sono stati

Lamotivazione
deve consistere
nella enunciazione
dei presuppostidi
fatto e dei motivi di
dirittosu cuisi
fondai/
provvedimento,in
relazionealle
risultanze
dell'istruttoria.
Inparticolarelo
motivazionedeve
evidenziarei fatti
permissivio
costitutiviil cui
verificarsiconsente
l'adozionedel
provvedimento
IJJ.onc~a
valutazionee i\
( fontemperamento
degli lnter~,s~ )
~rimarie ... ~J..dari,

2
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

TAL A

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Primasezione
Verifica della procedura di appalto
Il

(SI)
P.osltlvo
Negativo
ili
Documentazione
(No)
riferimentoper Il
Non
controllo
!!P.P.llcabile
(NA)

Il

Descrizioneìlehcontrollo

comunicati
all'Autorità
anticorruzione e all'Agid?

nazionale

Estremidella
documentazione
di riferimento

Gomment[

~

coinvoltinel
procedimento.

h) Nel caso di affidamenti sopra soglia, la

Devepertanto
permettere la
ricostruzione
dell'iterlogicogiuridicoche ha
presiedutoe
condotta al
provvedimento
medesimo.

motivazione delle Amministrazion i centrali
circa il mancato ricorso a Convenzioni
CONSIP?

I

I

2.

La procedure competitiva con negoziazione è
stata utilizzata, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.

L'articolodi
riferimentodel RUP
è l'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 ma in tale
articolosifa
riferimentoad un
atto che deve
essere emanato
dall'ANACcon il
quo/e verràdefinita
uno disciplinadi
maggioredettaglio
sul compi /•specifici
del RUP.Finoa quel
momento restaI

50/2016:
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o più
delle seguenti condizioni:
i.
le esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice perseguite con
l'appalto non possono essere
soddisfatte senza adottare soluzioni
immediatamente disponibili?
ii.
implicano progettazione o soluzioni
innovative?
iii.
l'appalto non può essere aggiudicato
senza preventive negoziazioni a causa
di circostanze particolari in relazione

a)

•

•

3
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

...

--

I 2020

Primasezione
·-

11

Verifica della procedura di appalto

Descrizione
del ~ontrollo

alla natura, complessità o
impostazione finanziaria e giu ridica
dell'oggetto dell'appalto o a causa dei
rischi a esso connessi?
iv.
le specifiche tecniche non possono
essere stabilite con sufficiente
precisione dall'amministrazion e
aggiudicatrice con riferimento a una
norma, una valutazione tecnic a
europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecn ico ai
sensi dei punti da 2 a 5 dell'all egato
Xlii al D.Lgs.50/2016?
bi per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a
una procedura aperta o ristretta, sono
state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili?
c) la stazione appaltante ha nominato il
Responsabile delle procedure di
affidamento ai sensi dell'art. 31, comma 1
del D.Lgs. 50/2016?

Positivo(SI)
Negativo
Documentazlon
.e di
(No)
riferimentoper il
Non
controllo
applicabile
(NAJ

Estremidella
documentazione
di riferimento

Sono stati acquisiti:
a) ilCIG?
b) il CUP?

4.

La documentazione relativa all'affidamento
(lettera
di
invito/capitolato/awiso/ecc .)
menziona il finanziamento da parte PO FEAMP?

5.

Nel bando di gara, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs.
50/2016, sono specificati:

b)

Si ricordoche in
caso di presenzadi
più lotti, ovverodi
una pluralitàdi
acquistia valeresu
un unicoprogetta
effettuati tramite
RDOe ODA,devono
essereacquisitiC/G
distinti

I
I
I

a)

Commenti

vigentel'art. 9 e 10
del DPR207/2010
(conriferimentoai
/avari:art. 9 avente
ad oggetto il
responsabiledel
procedimentoper la
realizzazionedi
lavoripubblicie
funzionie art. 10
compitidel
responsabiledel
procedimento)

I
I

3.

-

• Lettera di invito;
• Capitolato;
Altro.

I

~

\

4

53

35999

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014 I 2020

Prima sezione
1------------

I

-----,----,,----,--'-,--,-r--------r--------r--------j

Il
DeS()rJzlciile
delcontrollo

Il

!

Verifica della procedura di appalto
Positiva(SI)
Negativa
(Na)

Non
applicab/le
(NA)

a)

L'oggetto dell'appalto e le esigenze
dell'Amministrazione?

b)

I criteri di selezione degli operatori
economici ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 1--50/2016
(requisiti
di
idoneità
professionale; la capacità economica;
capacità tecniche e professionali)?

c)

Il criterio di aggiudicazione(art. 93 D.Lgs. 1----50/2016 (offerta economicamente più
vantaggiosa- minor prezzo)?

d)

La griglia di valutazione al fine di
accertare i criteri qualitativi?

e)

In caso di appalto di lavori, la
corresponsione di un'anticipazione pari
al 20% dell'importo stimato dell'appalto
ai sensi dell'art. 35 comma 18, previa
costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo
necessarioal recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori?

6.

Lastazione appaltante ha individuato i criteri di
selezione degli operatori economici secondo i
principi stabiliti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.
50/2016?

7.

Nella documentazione di cui alla precedente
domanda n.8 è prevista la possibilità di
subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.
50/2016?

8.

Èstata rilevata la congruità dei prezzi al fine di
individuare il prezzo posto a base di gara?

9.

Gli affidamenti effettuati nell'ambito del
progetto potrebbero configurare un'ipotesi di
frazionamento artificioso?

l
!

1,

Dacumlihtazianedi
Estremidella
riferimentoper il
documentazione
11 di r/férimenta
contralto

Commenti

b)
-

---i

c)
--i

d)

e)

'

V

5
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONE PUGLIA

TAL A

2014

I 2020

Primasezione
Verifica della procedura di appalto

Di!scrizfone
del controllo

-

- -

.

Positivo{SI)
Negativo
(No)
Ni:Jn
applicabile
(NA)

2.

,,Documentazionedi
riferimentoper Il
controllo

Jlubbllcazlone

Estremidella
documentazione
di rlfelimento

€ommentl·

-

10. I termini indicati nella documentazione di gara
rispettano le indicazioni di cui all'art . 627

Fino all'emanazione
di apposito decreto
da parte del
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa
con l'ANAC, il
regime transitorio è
stabilito dall'art.
216, comma 11 del
D.Lgs.50/2016

11. L'avviso di indizione di gara è stato pubblicato
in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
72 (Redazione e modalità di pubblicazione dei
bandi e degli avvisi),73 (pubblic ità a livello
nazionale) del D.Lgs.50/20167

Resoconto del
Beneficiario sulle
richieste di
chiarimenti
(pubblicazione sul
sito del
committente,
invio a tutti i
partecipanti via
pec o fax, ecc.)

12, In caso di richieste di chiarimenti in merito alla
documentazione di gara, le risposte sono state
messe a disposizione di tutti gli operatori
economici?

3.

Prequaliflca

13, Le domande di partecipazione sono state
presentate entro i termini previsti dal bando?
14. La valutazione delle domande di
partecipazione è stata effettuata dal RUPo dal
seggio di gara appositamente nominato?

Verbali

15, I criteri di selezione degli operatori economici
rispettano il principio di non discriminazione?

Bando

16, Nei verbali di prequalifica si evince che:
a) tutte le imprese che hanno presentato
manifestazione di interesse sono state
valutate?
b) i criteri utilizzati per selezionare i candidati
sono quelli indicati nella documentazione
di gara?

a)

b)

Verbali

(,~ ~

c)

'

ìC
'
'

6
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014 I 2020

Prima sezione
Verificadella procedura di appalto

l

Descrizionedel1controllo

11

c)

Pasit/110{Si)
Negativo
li Documentazionedi
(No)
riferimento per.li
Non
c:ontr
ol/o
appllca61/e
(NA)

Estremidella
documentazione
df riferimento

Commenti

;

le eventuali esclusioni di candidati sono
state motivate 7

17. Èstato rispettato il numero minimo di
partecipanti da invitare ai sensi dell'art. 91 del
D.Lgs.50/2016?

Verbali
Lettere di invito

18. I soggetti selezionati in fase di prequalifica
sono stati tutti invitati a presentare offerta 7

Lettera di invito

4,
19. La commissione giudicatrice:

-.

Commissione
gludlcatrlc:e

a)

a)

è stata nominata successivamente alla
scadenzadei termini per la presentazione
delle offerte?
~b)-----1

b)

è composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto?
f--c)------i

c)

I commissari sono scelti fra gli esperti
iscritti all'Albo istituito presso I'ANAC
mediante sorteggio pubblico di cui all'art. ------i
78 D.Lgs.50/20167
d)

d)

è composta da commissari che non devono
aver svolto né possonosvolgere alcun'altra
funzione
o
incarico
tecnico
o 1--------1
amministrativo relativamente al contratto e)
del cui affidamento si tratta ai sensi
dell'art. 77 comma del D.Lgs.50/20167

e)

è composta da commissari:
i)
i)

che non sono stati condannati, anche
con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I
del titolo Il del libro Il del codice ,_____
penale (delitti contro la Pubblica ii)
Amministrazione) ai sensi dell'art. 35
bis del D.Lgs.165/017

__,

7
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Primasezione
-

1,

Verificadella procedura di appalto
Positiva {SI}'
Negativo
Dor:umentozlan
e di
(No)
riferimentoper Il
Non
I
r:ontrollo
aP,plicabl/e I
{NAJ

Descrizionedel controllo

ii)

per i quali non sussistono le
condizioni di incompatibilità di cui
all'articolo 51 del codice di procedura
civile, nonché all'articolo 42 del
D.lgs. 50/2016;

iii)

che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con
sentenza
non
sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi;

iii)

5.

22. la valutazione delle offerte

sulla base della griglia
documentazione di gara?

-

•

previsti dalla lettera di invito?

specificata dalla Stazione Appaltante nella
documentazione di garae/o in una successiva
comunicazione le buste contenenti:
a) la documentazione amministrativa dei
concorrenti?
b) l'offerta tecnica (se prevista)?
e) l'offerta economica?

Commenti

Procedl,!radi gara

20. le offerte sono state presentate entro i termini

21. Sono state aperte in seduta pubblica alla data

Estremidella
ilor:umentazlane
di riferimento

a)
• Verbale
commissione

b)

e)

è stata effettuata
indicata

nella
I
!

23. In caso di aggiudicazione sulla base delle offerte

iniziali senza negoziazione, tale facoltà è stata
prevista nel bando di gara?
24. In caso di negoziazione successiva alle offerte

iniziali:

a)

L'amministrazione ha rispettato la parità di
trattamento tra tutti gli offerenti e
concesso un tempo sufficiente per
ripresentare le offerte, ai sensi dell'art. 62,
comma 9, del D.Lgs.50/2016?

b)

l'amministrazione
ha informato
gli
offerenti, dell'intenzione di concludere le
negoziazioni assegnando un termine per

a)

( -~

b)

'\

-

V

8
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014 I 2020

Prima sezione
-

- -

Verifica della procedura di appalto

Desarlzlonedel controllo

Il

-

-' Pasltlva(SI)
Negativa
Daoumentoilone
di
Estremidel/11
(Na)
riferimentoP,erIl
documentoilone
Non
11antrolla
di riferimento
applic11bl/e
(NAJ

·~

Commenti

presentare offerta ai sensi dell'art. 62,
comma 12, del D.lgs. 50/2016?
I

i

25. Sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti
del procedimento di verifica dell'anomalia delle
offerte?

6.
26. l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei
criteri/subcriteri:
a) indicati nella documentazionedi gara?
b) diversi da quelli utilizzati in fase di preselezione?
27. Il verbale di aggiudicazionecontiene almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del
contratto?
b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in
considerazionee i motivi della scelta?
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi
e i motivi dell"esclusione?
d) i motivi dell'esclusione delle offerte
giudicate anormalmente basse?
nome dell"aggiudicatario e la
e) il
giustificazione della scelta della sua offerta
nonché, se è nota, la parte dell'appalto che
l'aggiudicatario intende subappaltare a
terzi?
f) se del caso, le ragioni per le quali
l'amministrazione ha rinunciato ad
aggiudicareun contratto 7

28. L'attribuzione del punteggio stabilito
ciascuncriterio risulta motivata?

Fasedi aggiudicazione

a)

• Lettera di invito;
• Capitolato;
• Verbale
commissione

b)

a)

b)

c)
• Verbale di
aggiudicazione.
d)

e)

f)

per

• Verbale
commissione
I

--

rr:.
~ ~
>"-~/

9
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Primasezione
Verifica della pro cedura di appalto

Descrizione
del controllo

29. Nel caso in cui siano state rilevate offerte
anormalmente basse:

Positiva{SI}
Negatl110
(No)
Non
applicabile
(NA}

DOJJumentazfone
di
rlferfmentof!er li
contro/lo

Estremidella
dooumentazlone
di riferimento

Gommentl

a)

a) sono state richieste giustificazioni?
b) la decisione di ammettere o escludere tali
offerte è stata adeguatamente motivata?

b)

30. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi
criteri di aggiudicazionesono corretti?

31. È stata effettuata la pubblicità post
aggiudicazione anche ai sensi dell'art. 1,
comma 32 della legge 190/2012:
a) Sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo
del
committente,
nella
sezione
"Amministrazione trasparente" tutti gli atti
relativi alle procedure ove non considerati
riservati ai sensi dell'art. 29, D. Lgs.
50/2016?
b) Sono stati inoltre pubblicati ai sensi della
precedente lettera a) anche i seguenti atti:
- il provvedimento che determina le
esclusioni dalla
procedura di
affidamento?
•
le
ammissioni
all'esito
delle
valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e
tecnico
professionali?
•
la composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti?
32. Sono state effettuate le comunicazioni di cui
all'art. 76 del D.Lgs50/2016?

10
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PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

2014

I 2020

Secondasezione

-

Verifica del contratto e della documentazione allegata

11

Descrll1one ilei controllo

Positivo(SI}
Negativo
Documentazione
di'
(No}
riferimentoper Il
Non
controllo
ap11llcablle
(NA)

33. L'oggetto del contratto è coerente con quanto
34. Il prezzo posto a base d'asta {comprensivo di

I

Estremidello
doGumentozlone
éliriferimento

Commentl

-

• Progetto;
• Contratto.

previsto nel progetto approvato?

Scheda progetto
approvata dalla
Commissione di
valutazione

IVA) del contratto oggetto di controllo risulta
conforme a quanto determinato nel budget
finanziario di progetto?
35.

ITALIA

REGIONEPUGLIA

li contratto è stato stipulato decorso il termine
di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicaz,om
del
provvedimento
di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art . 32,
comma 9, del D.Lgs.50/2016?

• Atto di
aggiudicazione;
• Contratto .
• Altro

36. In caso di mancato rispetto del termine di 35

• Verbale di
aggiudicazione
• Contratto
• Altro

giorni di cui al punto precedente per la stipula
del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui
all'art. 32, comma 10 del D.Lgs.50/2016.
37. li periodo di vigenza del contratto è coerente

• Progetto;
• Contratto.

rispetto alla tempistica indicata nel progetto?
38. La spesa relativa all'oggetto

del contratto
rientra tra le tipologie ammissibili secondo la
normativa comunitaria e nazionale?

39. Nel caso in cui l'attuazione del progetto di

NB: L'importo

riferimento si realizzi attraverso l'affidamento
di più contratti, l'importo complessivo degli
stessi {incluso il contratto oggetto di controllo)
rientra nel limite dell'importo ammesso a
finanziamento con Decreto dell'Autorità di
Gestione?

• Contratti;
• Decreto di
ammissione al
finanziamento .

complessivo dei
contratti si
intende
comprensivo di

I.V.A.

40. Il contratto è stato firmato da soggetti con

poteri di firma :
a)

13)

è stato presentato atto di conferimento dei

poteri di firma in capo al soggetto della
stazione appaltante?
b) dalla CCIAAo da altro documento si evince
il potere di firma in capo all'operatore
economico?
c) è stato sottoscritto digitalmente (dal 30
giugno 2014 per i contratti stipulati in
forma pubblica amministrativa (atto

b)

• Procura;
• Provvedimento di
attribuzione dei
poteri di firma;
• Altro.

... -

,.

o '
,.~.
I~\ \.J..
. l''
~I

'

.

'

c)

\.,,

'

11
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60

36006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata

Descrlij_one del controllo

d)

Poslthlo(Sf)
Negativo
(No)
Non
oppi/cabile
{NA)

pubblico e scrittura privata autenti cata) e a
far data dal 1' gennaio 2015 per i contratti
stipulati mediante scrittura privata );
è stata presentata comprova dell'esito
positivo della firma digitale dei contraenti?

Documentazione
di
r/fe;imentoper il
controllo

Estremidella
documenta
i /one
di riferimento

(;ommeriti

d)

41. È stata acquisita la dichiarazione della stazione

• Attestazione della
stazione
appaltante.

appaltante con cui viene attest ata la
presenza/assenza
di
ricorsi
avverso
l'aggiudicazione?

NB: In caso di
ricorsi,
specifìcornelo
tipo/agioe lo
stato del
procedimento.

42. La

lettera
di
trasmissione
della
documentazione necessaria all'approvazione
del contratto indica l'ufficio in cui è conservata
la suddetta documentazione?

• Lettera di
trasmissione

43. Nel contratto è stata prevista l'esclusione della
possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti
derivanti dall'esecuzione del contratto?

• Contratto

44. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è

sottoposto alla condizione sospensiva
dell'esito positivo dell'approvazione da parte
dell'Autorità competente e, qualora previsto,
del Controllo della Corte dei Conti di cui all'art.
3, comma 2, lett. g) della Legge14.1.1994, n.
20?

• Contratto

45. Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli
stipulati con i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate è stata
prevista:

Si rammento che
a)

a)

un'apposita clausola con la quale
l'appaltatore si assume gli obblighi di 1--------1
tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla
legge 136/2010?
b) la clausola con la quale l'appaltatore, in b)
caso di subappalto, si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione f---appaltante ed alla Prefettura competente
della notizia di inadempimento della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente)
agli
c)
obblighi di tracciabilità finanziaria?
c) nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI,la
clausola con la quale la mandataria si
impegna a rispettare nei pagamenti

• Contratto.
---t

comportolo
nullìtòdel
contratto lo
mancato
previsionedella
clausolacon lo
quale
l'appaltatoresi
assume gli
obblighidi
trocciobilitàdei
flussifinanziari

(·=:r
12
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014 I 2020

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata

Descrizione
ài!I contrai!(!

Positivo(SI}
Negativa
Documentazione
iii
(No}
r{ferfmentoP.erIl
Non
controlla
appllcabl/e
(NA}

Estremidella
documentazfane
di riferimento

Commenti

effettuati verso le mandanti le clausole di
tracciabilità?

46. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o
a)
assicurativa) a garanzia dell'esecuzione del
contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 1-------1
50/2016:
b)
a) prevede espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussionedel 1-------1
debitore principale di cui all'art. 1944, del c)
codice civile?
b) prevede la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice d)
civile?
e) prevede l'operatività della garanzia
medesimaentro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante?;
d) è costituita per un importo non inferiore a
quanto indicato nell'art. 103 D.Lgs.
50/20167
e)
e) è costituita per un importo ridotto, nel
rispetto del possessoe delle certificazioni
di qualità e alle relative regole sulla
possibilità di cumulo, di cui all'art. 103
D.Lgs.50/2016?

• Fideiussione

47. Nel caso di appalto di lavori, l'appaltatore ha
stipulato una polizza assicurativa ai sensi a)
dell'art. 103, comma 7 D.Lgs.50/2016:
a)

che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori?

b)

b) che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di

13
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBB LICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata
Descrizionedel controllo

Positiva(SI)
Negativa
Documentazione di
(No)
riferimentoper Il
Non
controllo
' appllcablfe

11

Estremidella
daczumentazlane
di riferimento

Commenti

(NA}
emissione del certificato di collaudo
prowisorio o di regolare esecuzione?

48. Nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria il
progettista è munito:
al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto, della polizza di
responsabilità civile professionale ai
sensi di quanto previsto dalla Linea
GuidaANAC?
49. Nel caso il contratto d'appalto contenga la
clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209
del D.Lgs.50/2016:
a) L'inserimento della stessa è stata
autorizzata dall'organo competente della
Stazione appaltante?
b) L'inserimento della stessa è stato previsto
nell'invito?

so. Il contratto di appalto di importo superiore a
150 mila euro è stato stipulato dopo aver
acquisito:
a)

la comunicazione antimafia di cui all'art.
84, e 87, acquisita tramite la banca dati
nazionale unica?

a)
1--------1

b)

a)

1--------1

in caso d'urgenza, l'autocertificazione con
la quale l'interessato attesti che nei propri
confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'articolo 67 del D.Lgs159/2011.; in tal
caso è presente:

• Comunicazione
antimafia
• Autocertificazion

e

oppure
b)

• Lettera di invito
• Verifica (se non
emerge
dalla
lettera di invito o
dalla determina)
dell'atto
autorizzatorio

• Dichiarazione
d'urgenza

Lamotivazione
deve consistere
nella
enunciazionedei
presuppostidi
fatto e dei
motivi di diritto
su cui sifonda il
provvedimento,
in relazioneolle
risultanze
dell'istruttoria.

b)

In particolarela
motivazione
deve evidenziare
ifatti permissivi

14
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PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata
Positivo{SI)
Negativo

Descrlz1one
ilel controllo
1

(N_o)"

Non
appllcalìlle

Documentatlone
di
riferimentoper Il
contrailo

Estreml,del/a
ilooumentazlone
di riferimento

Commenti

{NAJ

o costitutiviil cui

i. una congrua motivazione circa le
ragioni d'urgenza?

verificarsi
consente
l'adozionedel
provvedimento
nonchéla
valutazionee il
contemperamen
to degli
interessi,primari
e secondari,
coinvoltinel
procedimento.

i.

51. Il contratto di appalto di importo pari o
superiore alle soglie comunitarie di cui all'art.
35 del D.Lgs.50/2016è stato stipulato:
a)

a)

dopo aver acquisito l'informativa antimafia
di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, D.Lgs. 1-------1
n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati
nazionale unica?
oppure

b)

Devepertanto
permettere la
ricostruzione
dell'iterlogico
giuridicache ha
presiedutoe
condottoal
provvedimento
medesimo.
Lamotivazione
deve consistere
nella
enunciazionedei
presuppostidi
fatto e dei
motividi diritto
su cui sifonda il
provvedimento,
in relazionealle
risultanze
dell'istruttoria.

b)

nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs.
n. 159 del 2011: il contratto è stato
stipulato sotto condizione risolutiva?

52. La Stazione Appaltante ha verificato la
documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico
professionale ed economico e finanziario, per la
partecipazione alla procedura attraverso la
Banca dati centralizzata gestita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, denominata
Banca dati nazionale degli operatori economici
ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs.50/20167

Finoalladata di
entrata in vigore
del decreto di
cuial presente
c!;!T'ma,-si
---.,.._
, applical'articolo
( 216, comma,13~

15
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata
P.osltilla{Si}

Descrizione
-ilel controlli>

-

Negativa
(No}
Non
11 applicabile

Documentazionedi
riferimentoper Il
r:antra//o

Estremitiella
iJacumentazlone
df,r{ferlmento

C.:ammentl
•

(NA}
53. Nel caso l'aggiudicatario sia:
a) un raggruppamento temporaneo di
imprese o di professionisti, gli operatori
economici hanno conferito, prima della
stipula del contratto di appalto:
i.
con un unico atto, mandato
collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi,
mediante scrittura privata
autenticata?
ii.
il mandato nel quale è
espressamente previsto il rispetto
degli obblighi di tracciabilità di cui
alla I. 136/2010 nei pagamenti
effettuati verso i membri del
raggruppamento medesimo?
b) un Consorzio Stabile (ex art. 45, D.Lgs.
50/2016), è stata verificata nella delibera
che ci sia l'obbligo dei consorziati di
operare in maniera congiunta per almeno 5
anni?

a)

i.

ii.

b)

a)
54. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto,
sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti
certificati:
a) Camera di Commercio
Industria
e
Artigianato?
b) Casellario giudiziale?
c) Carichi pendenti

55. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto è
stato acquisito il DURCo eventuale
autocertificazione per affidamenti fino a
20.000 euro?

I
1
•

b)

Certificato
Camera di
Commercio

• Casellario
giudiziale
• Carichi pendenti
c)

• DURC

NB: Ha una
validità di 120
giorni. Non è
necessario in
caso di adesione
o convenzioni

CONSIP.

Data verifica

Firmaverificatore
(per estesoleggibile/

~--~e,,

--'"

_j_j _

,
\

V

Visto del Responsabile dell'Uff.Controlli*

........

16
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~

"

)

Data

Soggetto attuatore

Tipologia di
Procedura

_ Contratto

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto

Codice Progetto
in fase di
istruttoria

Costo del
progetto:

I

Importo

Erogazione a Singoli Beneficiari

Misura:

Verificatori:

~

REGIONE PUGLIA

Check list Controllo di Ammissibilità

P.O. FEAMP 2014/2020-

REPUBBLICA ITALIANA

Priorità:

Beneficiario:

Titolo del Progetto :

Data:

UNIONE EUROPEA

.((&'
~
ITALIA
2014

I 2020

PO FEAMP
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UNIONEEUROPEA

PO FEAMP
REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Prima sezione
Verificadella procedura di appalto

Descrizionedel controllo

Positivo
{Si)
Negativo
(No)
Non
appflr;abil
e(NA)

Documentazione di
riferimento per Il
controlla

Estremi della
documentazion
e di r~rimento

Commenti

1. Documentazionedi gara

Sulla/ett. a} il
riferimentonormativo
è
l'art. 152, comma 4
D.Lgs.50/2016.

al

La determina a contrarre contiene le seguenti
informazioni (Indicare le Informazioni nella sezione
"Estremi della documentazione di riferimento":
a) elementi essenziali del contratto ; prezzo,
oggetto e forma?
b) tipologia di procedura di gara?
c) criteri di selezione degli operatori economici
(eventuale iscrizione a registri professionali;
economici e/o tecnici)?

b)
1-------1

e)
1-- -----1

d)
1-------1

e)

d) adeguata motivazione, al sensi dell'art. 63
comma 1 del D.Lgs.50/2016 del ricorso alla 1-------1
procedura
negoziata
e
degli
esiti
f)
dell'istruttoria/indagine di mercato?

• Determina a
contrarre
• Altro

e) criteri di aggiudicazione delle offerte
f) congrua motivazione circa l'eventuale
Inserimento, nella documentazione di gara, di
un fatturato minimo annuo nel rispetto delle
soglie massime Indicate (art. 83, comma 4 e 5
del O.Lgs.50/2016)?
g)

Per lo lettera f),g} il
riferimento normativo
è l'art. 83, commi 4 e
S del D.Lgs. 50/2015
per cui ove la stazione
appaltante richieda
un /otturato minimo
annuo deve indicarele
ragioni nei documenti
di gora. Pertanto tale
motivazione si può
trovare sia nella
determino che nella
/exspecialisdi gora.

Lomotivazionedeve
consisterenella
enunciazionedei
presuppostidifatto e
dei motivi di dirittosu
cuisifonda il
provvedimento,in
relazionealle
risultanze
dell'istruttorio.

la motivazione nel caso di mancata
suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq del O.Lgs.
50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi
dell'art. 3. Comma 1 lett. ggggg del D.Lgs. g)
10/2016, come previsto dall'art. 51 del D.Lgs.
50/2016?

In particolarela
,m'otìV<,!Z
(one' d~e
/ evide~z'.o~ei Jatt'., ..
i perm1ss1v1
o cost1tut1v1
il cui verifif01fi .
\ consente ~d.,1o ne

j

2
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Primasezione
'

Il

- -

Verifica della procedura di appalto
Positivo

(Si}
BesGrlzlone
del.controllo

li

Negativo Documentgiionedi
(No)
riferimentoner li
Non
Ct?ntrollo
appllGab/1
e(NA)

Estremidella
documentatlon
e di riferimento

Càomrilentl

delprovvedimento
nonchéla valutazione
e il contemperamento
degliinteressi,primari
e secondari,coinvolti
nel procedimento.

2.

3.

Devepertanto
permettere la
ricostruzionedell'iter
logico-giuridica
che ha
presiedutae condotto
al prawedimento
medesimo.
L'articolodi
riferimentodel RUPè
l'art.31 del D.Lgs.
50/2016 mo in tale
articolosi fa
riferimentoad un otto
che deve essere
emanata dall'ANAC
con il quale verrò
definitauna disciplina
di maggioredettaglio
sui compitispecifici
del RUP.Finoo quel
momento resta
vigentel'art. 9 e lD
del DPR207/2010
{conriferimentoai
lavori: art. 9 avente
ad oggetto il
responsabiledel
procedimentoper lo
realizzazionedi lavori
pubblicie funzioni e
art. 10 compitidel
responsabiledel
procedimento)

La stazione appaltante ha nominato il Responsabile
delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31,
comma 1 del D.Lgs.50/2016?

Sonostati acquisiti
a) il CIG?
b) il CUP?

a)

(
I
I

3

~

Si ricordache in caso
di presenza di più
lotti, ovvero di una
,Plural/tàdi !!._
Cquistio
valeresu un unico
progetto effettuati
tramit~;, e ODA.
devono
re

T'
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Primasezione
Verificadella procedura di appalto

Descr'lzlone
del controllo

-

P.osìtlvo
(SI}
Negativo Documentazione
di
(No)
flferlmentoper,il
Non
controllo
applicabll
e (NAj

-

-

Estremiiiel{a
documentazion
e al riferimento

,-

- -C::ommenti

acquisitiC/Gdistinti
b)

4.

Nella lettera di invito sono specificati i seguenti
punti:
a)

gli elementi essenziali dell'affidamento?

b)

i criteri di selezione degli operatori economici
ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 50/2016 (requisiti di
Idoneità professionale; la capacità economica
capacità tecniche e professionali)?

c)

Il criterio di aggiudicazione (art. 93 O.Lgs.
50/2016
(offerta
più
economicamente
vantaggiosa - minor prezzo)?

d)

La griglia di valutazione al fine di accertare i
criteri qualitativi?

e)

In caso di appalto di lavori, la corresponsione
di un'anticipazione pari al 20% dell'Importo
stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35
comma 18, previa costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di Importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
legale applicato
Interesse
al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma del lavori?

5.

Nella documentazione di cui alla precedente
domanda è prevista la possibilità di subappalto ai
sensi dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016?

6.

È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di
individuare il prezzo posto a base di gara?

7.

Gli affidamenti effettuati nell'ambito del progetto
potrebbero configurare un'ipotesi di frazionamento
artificioso?

al

b)

e)

• Lettera di invito;
• Capitolato;
• Altro.

d)

e)

2
8.

Pubblicazione

I termini indicati nella documentazione di gara
rispettano le indicazioni di cui all'art. 79 del O.Lgs.
50/2016?

"- '

I

I

}.\
4

I

T ',,,
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Verificadella proceduradi appalto

Descrizionedel controllo
:1

9.

Positivo
(Si)
Negativo Documentazione
di
(No)
rijerimento1per il
Non
controlla
applfcabl/
e(NA)

Estremidella
documentazion
e di rif~rfmento

Commenti

• Resocontodel
Beneficiariosulle
richieste di
chiarimenti
(pubblicazionesul
sito del committente,
invioa tutti i
partecipanti via pec o
fax,ecc.)

In caso di richieste di chiarimenti In merito alla
documentazione di gara, le risposte sono state
messe a disposizione di tutti gli operatori
economici?

- 3.

Indaginedi mercato

10. La stazione appaltante ha individuato gli operatori
economici da invitare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico finanziaria e tecnico organizzativa
all'esito di apposita indagine di mercato, nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione ai sensi dell'art. 63, comma 6 del D.Lgs.
50/20167

• Verbali
• Relazionetecnica
• Altro

s
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Verifica della procedura di appalto
eositivo
(Si}
' Negativo
(No)
Non
applicabi/
e(NA}

1,
1,

Il

I 2020

Descrizionedel cont~ollo

-

Documentazione
.di
riferimentoper Il
r;ontrollo

Estremidella
documentazlon
e di r'lferlmento

~ommenti

Conriferimentoalpunto
11 lamotivazionedeve
consisterenella
enunciazione dei

presuppostidifatto e del
motividi dirittosu cuisi
fonda il provvedimento,
In relazioneolle
risultanzede/l'istruttoria
.
Inportico/arela
motivazionedeve
e11idtmziare
i fotti

perm;ssivio cosUtutiviil
cui 11erificarsl
consente

l'adozionedel
provvedimen
to nanchela
valutazione e il

contemperamentodegli
interessi,primarie
secondari~coinvoJtinel
procedimento.
Deve pertanto

11. È stato motivato l'eventuale mancato esperimento
dell'indagine di mercato?

pennetterela
ricostruzionedell'iter
logico-giuridico
che ho
presiedutoe condonoal
provvedimento

medesimo.
In talunicasi il mancato
ricorsoa/l'indaginedi
mercatoè stato

giustificatoin
considerazionedella

presenzadi un unico
operatoreeconomica
rito/aredi diril/ldi
esclusiva(brevetti,
contrattidi distribuzione
esclusiva/
. In tal casola
SAdeve acquisireagli
atti eventualibrevettio
contrattiche
conferisconodirittidi
esclusivosu un
determinatobene che
intende acquisire.

4. Tipologiadi proceduranegoziata

-..--

(

12. Sono stati invitati operatori economici nel numero
minimo stabilito dall'art. 63 comma 6 per le
procedure negoziate senza previa pubblicazione di
bando.

-

I

i

'-

\

At)

\
. "---

6
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Primasezione

-

Verifica dellaproceduradi appalto

Descrizionedel controllo

P.ositivo
(Si}
' Negativa Documentazione
di
(No}
rijertmentoper il
Non
controllo
OP.P.licabil
e(NA)
-

13. Sussiste adeguata motivazione per il mancato
rispetto del numero minimo
precedente?

• Determina a
contrarre

di cui al punto

Estremidella
docl!mentazion
e dl riferimento

Gommenti

Si ritienesussistente
lo motivazionenel
coso in cuisi dimostri
che onche all'esito
dell'indaginedi
mercato non sussiste
tale numero minimo
di soggetti idonei
In ogni caso la
motivazionedeve
consisterenello
enunciazionedei
presuppostidifatto e
dei motivi di dirittosu
cuisi fonda il
provvedimento,in
relazioneolle
risultanze
dell'istruttoria.
In particolarelo
motivazionedeve
evidenziarei fatti
permissivio costitutivi
il cui verificarsi
consente l'adozione
del provvedimento
nonché lo valutazione
e il contemperamento
degli interessi,primari
e secondari,coinvolti
nel procedimento.
Pertanto deve
permettere la
ricostruzionedell'iter
logico-giuridicoche ho
presieduto e condotto
al provvedimento
medesimo.

.,......---..._

\

~

l

7
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Verifica della procedura di appalto

Desl!rizion~
del controllo

14. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando, a seguito
dell'esperimento di una procedura aperta o
ristretta in risposta alla quale non è stata
presentata alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata, né alcuna domanda di partecipazione
o alcuna domanda di partecipazione appropriata,
ex art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016:
a.

Positivo
(Si)
Negativo Documentazione
di' Estremidella
r{fe;fmento,per il
(No)
documentazlon
Non
coiltrollo
e ili riferimento
a,?plica5il
e(NA)

Commenti

a)
i)

le condizioni della precedente procedura
andata deserta sono state modificate?
i. Se si, le modifiche apportate sono
Idonee ad avere impatto sulla
partecipazione alla gara?

15. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2
lett. b) del D.Lgs.50/2016:
a)

b)

la scelta di un operatore economico
determinato trova riscontro in apposita
istruttoria o indagine di mercato?
i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per
una delle seguenti ragioni:
i.

ii.
iii.

lo scopo dell'appalto consiste nella
creazione o nell'acquisizione di
un'opera d'arte o rappresentazione
artlslica unica ovvero?

a)

b)

• Indagine di mercato
• Relazione
tecnica/altro
documento
contenente i risultati
dell'istruttoria
• Brevetti o diritti di
esclusiva
• Altro

1-------1

i)
1-------1

ii)

nonché la valutazione
e il contemperamento
degliinteressi,primari
e secondari,coinvolti
nel procedimento.
Devepertanto
permettere la
ricostruzionedell'iter
logico-giuridico
che ha
presiedutoe condotto
al provvedimento
medesima.

la concorrenza è assente per motivi
tecnici ovvero?

iii)
sussistono ragionidi tutela di diritti
esclusivi, Inclusi I diritti di proprietà ,_ _ iv-1--

---1

8
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Prima sezione
Verifica della procedura di appalto

P.ositivo

Elesa~izlone
delcontrollo

(Si)
Nlfggtivo Documentazionedi
riferimentoper il
(No)

Non
appllc:abll
e(NA}

I<

,~

c:ontro//o

Estremiilei/a
doc1Jmentazion
e di flferimento

Commenti

intellettuale?
iv.

cl

le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si
applicano solo quando non esistono
altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto?

le motivazioni sono
rappresentate
nella
contrarre?

adeguatamente
a
determina

16. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando per forniture
complementari ex art. 63, comma 3 lett . b) del
D.Lgs.50/2016 :

a.

il fornitore coincide con quello originario?

b.

è

c.

e)

presente apposita istruttoria che
espliciti le ragioni di complementarietà
della prestazione?
l'istruttoria esplicita le ragioni per cui il
cambiamento
del
fornitore
obbligherebbe la stazione appaltante ad
acquistare materiali con caratteristiche
tecniche differenti, il cui Impiego o la cui
manutenzione
comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate?
adeguatamente
determina
a

d.

le motivazioni sono
rappresentate
nella
contrarre?

e.

La durata del contratto è contenuta nel
limite di 3 anni?

f.

In caso di superamento del limite
temporale di 3 anni, ne è stata data
motivazione?

a)

b)
1------i

c)

• Determina a
contrarre
• Relazione
tecnica/altro
documento
contenente I risultati
dell'istruttoria
• Altro

t------i

d)

e)

Inparticolarela
motivazionedeve
evidenziareifotti
permissivio costitutivi
il cuiverificarsi
consentel'adozione
del prowedimento
nonchélo valutazione
e il contemperamento
degliinteressi,primari
e secondari,coinvolti
nel procedimento.
Devepertanto
permetterela
ricostruzionedell'iter
logico-giuridico
che ha
presiedutae condotto
alprowedimenta
medesimo

f)

9
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Verificadella procedura di appalta
P.ositivo

(SI)
!;)esarizione
del controllo
,

17. Nel caso in cui la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara sia utilizzata per
l'affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti
nella ripetizione di lavori o servizi analoghi ex art .
63 comma 5 del O.Lgs. 50/2016:

Negativo
(Na)
Nbn
gppllcqbil
e(NA)

i servizi sono conformi ad un progetto base
oggetto di un contratto affidato con una
procedura di cui all'art. 59, comma 1 del 1------1
D.Lgs.50/2016?

b.

la possibilità di avvalersi della procedura è
stata prevista sin dall'awio del confronto
competitivo nella prima operazione e
b)
l'importo totale previsto per la prosecuzione
dei lavori o della prestazione dei servizi è
computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione 1------1
delle soglie di cui all'articolo 35, comma 11
i lavori o servizi analoghi sono stati affidati
entro tre anni dalla stipulazione del
contratto iniziale?

Eommentl

a)

a.

c.

Documentazionedi Estremiifella
riferimentoper li documentazlon
controllo
e di riferimento

.
.

.

Determina a
contrarre
Relazione
tecnica/altr o
documento
contenente i
risultati
dell'istruttor ia
Altro

Eleggibilità

c)

5.

Commissionegiudicatrice

18. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
a)
economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, la
commissione giudicatrice :
1------1

a)

è stata nominata succe ssivamente alla
scadenza dei termini per la presentazione
delle offerte?

b)

è composta

cl

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti
ali' Albo istituito presso I'ANAC mediante
sorteggio pubblico di cui all'art . 78 d.lgs.
50/2016?

da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto?

• Atto di nomina della
commissione;

bi

Finoall'adozionedella
disciplina in materia
di iscrizione all'Albo
dei CommissariANAC,
la
Commissione
aggiudicatrice
continua ad essere
nominata dall'argano
competente ai sensi
dell'art. 77, commo
12 del D.Lgs. 50/2016 .

c)

10
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Verificadella procedura di appalto

l)esarlzionedel aontrollo

d)

P.osftivo
(Sf}
Negativo Documentazione
di
(No}
rlfeflmentoper il
Non
controllo
applicabil
e(NA}

è composta da commissari che non devono
aver svolto né possono svolgere alcun'altra
d)
funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento 1----si tratta ai sensi dell'art . 77 comma del D.Lgs.
50/2016?

Estremidella
doizumentqzlon
e di riferimento

Commenti

-1

e)

e)

è composta da commissari:
i)

ii)

che non sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i
reati di cui al capo I del titolo li del libro li
del codice penale (delitti contro la
Pubblica Amministrazione) ai sensi
dell'art . 35 bis del D.Lgs.165/011

i)
1- ---

--1

ii)
per i quali non sussistono le condizioni di
Incompatibilità di cui all'articolo 51 del
codice di procedura civile, nonché
all'articolo 42 del D.Lgs.50/2016?
1-----

iii) che, in qualità di membri delle
commissioni
giudicatrici,
abbiano
concorso, con dolo o colpa grave
accertati In sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all'approvazione di
atti dichiarati illegittimi?

---t

ili)

6.

Procedura
di aperturadi gara

19. I criteri di selezione rispettano il principio di non
discriminazione?

• Capitolato.

20. I criteri utilizzati per la selezione degli operatori
corrispondono
a
quelli
previsti
nella
documentazione di gara?

• Verbali commissione ;
• Capitolato .

21. Sono state aperte in seduta pubblica alla data
specificata dalla Stazione Appaltante nella
documentazione di gara e/o In una successiva

a)
1------1

•

Verbale commissione

bi

11
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Prima sezione
Verificadella procedura di appalto
Positi110
(SI}
di
Negativo Bocumentazlone
(No}
riferimentoper-il
Il
controllo
Non
apP,ficabil
e(NA)

ll>esariz
1one èlelcontrollo
I

Estremiile/fa
iJoaumentazlon
e ili riferimento

C:òmmenti

comunicazione le buste contenenti:
a)

la documentazione
concorrenti?

amministrativa

b)

l'offerta tecnica (se prevista)?

c)

l'offerta economica?

dei

e)

22. Sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti dei
procedimento di verifica dell'anomalia delle
offerte?

7.
23. L'aggiudicazioneè avvenuta sulla base dei seguenti
a)
criteri/subcriteri:
1-------1
a)

indicati nella documentazione di gara;

b)

diversi da quelli utilizzati in fase di pre•
selezione;

bi

24. Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le
seguenti informazioni:

a)

a)

b)

c)

il nome e l'indirizzo dell'amministrazione
aggiudlcatrlce, l'oggetto e il valore del
contratto?
nomi dei candidati o degli offerenti presi in
considerazione e I motivi della scelta?

i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate
anormalmente basse?

e)

il nome dell"aggiudicatario e la giustificazione
della scelta della sua offerta nonché, se è
nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi?

f)

se del caso, le ragioni per le quali
l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare
un contratto?

NB:Se negativo,
descriverei criteri
utl/izzatiper
l'aggiudicazione.

• Lettera di invito;
• Capitolato;
• Verbale
commissione.

b)
1------l

cl
i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i
,________
motivi dell"esclusione?

d)

-

Fasedi aggiudicazione

•Verbale

di

aggiudicazione.

d)
1------l

e)

I)

~12

)

n
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Verifica della procedura di appalto
Positivo

(Si}
Negativo
(No}

aesGrizionedel controllo

Non
appllcagll
e(NA}
25. Nel caso di aggiudicazione seco ndo Il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
l'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun
criterio risulta motivata?
26. Nel caso in cui siano state
anormalmente basse:

rilevate offerte

a)

sono state richieste giustificazioni?

b)

la decisione di ammettere o escludere tali
offerte è stata adeguatamente motivata?

Documentazione di
riferimento pel' il
controllo

Estf emi ile/la

é/ocumentazlon
e di riferimento

C::ommentl

• Verbale
commissione.

a)

b)

27. I totali dei punteggi attribuiti In base ai diversi
criteri di aggiudicazione sono corretti?
28. É stata effettuata la pubblicità post aggiudicazione
anche ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge
190/2012:
a)

Sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo
committente,
nella
sezione
del
"Amministrazione trasparente" tutti gli atti
relativi alle procedure ove non considerati
riservati al sensi dell'art . 29, D.Lgs.50/2016?

b)

Sono stati Inoltre pubblicati ai sensi della
precedente lettera b) anche i seguenti atti:

.

Il prowedlmento che determina
dalla
procedura
esclusioni
affidamento?

.

le ammissioni all'esito delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali?

.

le
di

la composizione della comm1ss1one
giudicatrice e I curricula dei suoi
componenti?

29. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art.
76 del D.Lgs50/2016?

-~
13
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Seconda sezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
Descrizionedel controllo

--·-

-

-

PosltlllfJ(SI}
Negativo
(No}
Non
applicabile
(NAJ

30. L'oggetto del contratto è coerente con quanto
previsto nel progetto approvato?

Documentazionedi
ilferlmentoper Il
controllo
..

-

Estremidella
documentazione
di
riferimento

l::ommentl

-

- -

• Progetto;
• Contratto.

31. Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA)
del contratto oggettodi controllo risulta conforme a
quanto determinato nel budget finanziario di
progetto?
32. Ilcontratto è stato stipulato decorso il termine di 35
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva al sensi
dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016?

• Atto di
aggiudicazione;
• Contratto.
• Altro

33. In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni
di cui al punto precedente per la stipula del
contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32,
comma 10 del D.Lgs. 50/2016?

• Verbale di
aggiudicazione
• Contratto
• Altro

34. Il periodo di vigenza del contratto è coerente
rispetto alla tempistica Indicata nel progetto?

• Progetto;
• Contratto.

35. La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra
le tipologie ammissibili secondo la normativa
comunitaria e nazionale?
36. Nel caso In cui l'attuazione del progetto di
riferimento si realizziattraverso l'affidamento di più
contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso
il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite
dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto
dell'Autorità di Gestione?

37. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di

NB:L'importo
complessivodei
contratti si intende
comprensivodi I.V.A.

• Contratti;
• Decreto di
ammissione al
finanziamento.

a}

firma:
a)

è stato presentato atto di conferimento dei
poteri di firma in capo al soggetto della
stazione appaltante?

b)

dallaCCIAAo da altro documento si evince il

bi
• Procura;

potere di firma
economico?
c)

in

capo

a Il'operatore

• Altro
provvedimento di
attribuzione dei
poteri di firma.

e)

è stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno
2014 per i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa (atto pubblico e scrittura
privata autenticata) e a far data dal 1" gennaio
2015 per i contratti stipulati mediante scrittura
privata)?

d}

\~
/

i~

14

79

36025

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PO FEAMP
ITALIA

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Seconda sezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata

I

Pos/t/110
{SI}
Negatilla
I

(No}
Non

Oescrfzlone
del controllo

I
I

ap11/icobl/e

Documentazioned{
riferimentoper,{/
contmlla

Estn1mfde/fa
documentazione
di·riferimento

Commenti

(NA}
d)

è stata presentata comprova dell'esito positivo
della firma digitale dei contraenti?

38. È stata acquisita la dichiarazione della stazione
appaltante
con
cui viene
attestata
la
ricorsi
awerso
presenza/assenza
di
l'aggiudicazione?

• Attestazione della
stazione
appaltante.

39. La lettera di trasmissione della documentazione
necessaria all'approvazione del contratto indica
l'ufficio in cui è conservata la suddetta
documentazione?

• Lettera di
trasmissione

40. Nel contratto è stata prevista l'esclusione della
possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti
derivanti dall'esecuzione del contratto?

• Contratto

41. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è
sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito
positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità
competente e, qualora previsto, del Controllo della
Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g)
della Legge 14.1.1994, n. 20?

• Contratto

42. Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli
stipulati con I subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate è stata
prevista:
a)

b)

e)

un'apposita clausola con la quale l'appaltatore
si assume gll obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari dì cui alla legge 136/2010?
la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di
subappalto, si Impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura competente
della notizia di
inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria?

NB: In coso di ricorsi,
specificornela
tipologiae lo stato del
procedimento.

a)

Si rammento che
comportala nullità
del contrattolo
mancato previsione
delloclausolacon lo
quale l'appaltatoresi
assume gli obblighidi
trocciabilitàdeiflussi
finanziaridì cuiolla

b)

• Contratto.

-

leggr 136/06.

e)

(

nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la
clausola con la quale la mandataria si impegna
a rispettare nei pagamenti effettuati verso le
mandanti le clausole di tracciabilità?

-.....

\ ctl
1S
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Seconda sezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
Negativo
(No)
Non
DPP.licablle
(NAI

Descrizlone,ilel controllo

43. La cauzione definitiva (fideiussione ban caria o
assicurativa I a garanzia dell'esecuzio ne del
contratto ai sensi dell'art. 103 del O.Lgs. 50/ 2016:
prevede espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1944, del codice civile?

b)

prevede la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile?

c)

c)

prevede l'operatività della garanzia m edesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante?

d)

Estremidena
documentazionedi

I

Commenti

I

riferimento

b)

• Fideiussione

è costituita per un Importo non inferiore a
quanto indicato
50/2016?

e)

Documentazionedi
riferimentoP.erli
controllo

al

al

d)

-

-

Positiva(Si)

nell'art.

103

D.Lgs. n.

è costituita per un importo ridotto, nel rispetto
del possesso e delle certificazioni di qualità e
alle relative regole sulla possibilità di cumulo,
di cui all'art. 103 0.Lgs. 50/2016?

44. Nel caso di appalto di lavori, l'appaltatore ha
stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell'art .
103, comma 7 D.Lgs.n. 50/2016:

a)

che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzlone totale o parziale di Impianti ed
opere, anche preesistenti verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori?

b)

che preveda
anche
una garanzia
di
responsabilità
civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione
del
certificato
di collaudo
prowisorio o di regolare esecuzione?

e)

•
a)

b)

..

45. Nel caso di appalti aventi ad oggetto servm
attinenti
all'architettura
ed all'ingegneria
il
progettista è munito:
al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto, della polizza di
responsabilità civile professlonal~ ai sensi
di quanto previsto dalla Linea Guida
ANAC?

V

I

'

/

'

~

'
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Seconda sezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
Descrizione del controllo

PosltlllO(SI}
Negativo
(No}
Non
aP,pllcobi/e
(NA}

46. Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola
compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. a)
50/2016 :
a)

L'inserimento della stessa è stata autorizzata 1- ---dall'organo
competente
della Stazione
appaltante?

b)

L'Inserimento della stessa è stato previsto
nell'Invito?

Documentazione
di

riferimentoper Il

Estremidella
documentazione
di

controllo

riferimento

<lommentl

• Lettera di invito
• Verifica (se non
emerge dalla
---1
lettera di invito o
dalla determina)
dell'atto
autorizzatorio

b)

Lamotivazionedeve
consisterenello
enunciazionedei
presuppostidifatto e
dei motividi dirittosu
cuisifonda il
provvedimento,in
relazioneolle
risultanze
de/l'istruttoria.

a)

47. Il contratto di appalto di importo super iore a 150
mila euro è stato stipulato dopo aver acquisito :
a)

la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e
87, acquisita tramite la banca dati nazionale
unica?

• Comunicazione
antimafia
• Autocertificazione
• Dichiarazione
d'urgenza

oppure
b)

In caso d'urgenza, l'autocertificazione con la
quale l'interessato attesti che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'articolo
67 del D.lgs 159/2011.; in tal caso è presente :

In particolarela
motivazionedeve
evidenziarei fatti
permissivio costitutivi
il cui verificarsi
consente l'adozione
del provvedimento
nonché la valutazione
e il contemperamento
degliinteressi,primari
e secondari,coinvolti
nel procedimento.

b)

I. una congrua motivazione circa le ragioni
d'urgenza?

Devepertanto
permettere la
ricostruzionedell'iter
logico-giuridicache
ha presiedutoe
condotto al
provvedimento
medesimo.

I.

48. Il contratto di appalto di Importo pari o superiore
alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del
D.Lgs.,50/2016 è stato stipulato:
a)

Lamotiiiaì iòne deve
consisterenella
I enuncirnionedei
pr~supp_o~~~i
_d f~ttoJe
I dei mot1v1
ritto su
I

a)

dopo aver acquisito l'informativa antimafia di

~

17

J
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FEAMP

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

Seconda sezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
Paslthn, (SI}

Negathlo

Documentazione di
riferimento pt!r Il

(Na}
Non
opplfcablfe

Oescrillonedel controllo

controllo

Estremidello
documf!!ntazlone
di
riferimento

Commenti

{NAJ

cui agli arti. 84, comma 3, 90 e 91, D.Lgs. n.
159/2011 acquisita tramite la banca dati
nazionale unica?
oppure
b)

cui si fonda il
provvedimento, in
relazione alle
risultanze
dell'istruttoria .

b)

nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n.
159 del 2011: il contratto è stato stipulato
sotto condizione risolutiva?

49. La Stazione Appaltante
ha verificato la
documentazione comprovante il possesso dei
requisiti
di
carattere
generale,
tecnico 
professionale ed economico e finanziarlo, per la
partecipazione alla procedura attraverso la Banca
dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca
dati nazionale degli operatori economici al sensi
dell'art . 81 del D.Lgs.50/2016?

Fino olla data di
entrato In vigore del
decreta di cui al
presente comma, si
applica l'artica/a 116,
comma 13.

SO. Nel caso l'aggiudicatario sia:
a)

un raggruppamento temporaneo di imprese o
di professionisti, gli operatori economici hanno
conferito, prima della stipula del contratto di
appalto :

a)
1-------i

,

i.
i.

il.

con un unico atto, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di
essi,
mediante
scrittura
privata
autenticata?

ii.

il mandato nel quale è espressamente
previsto il rispetto degli obblighi di
tracciabilità di cui alla I. 136/2010 nel
pagamenti effettuati verso i membri del
raggruppamento medesimo?

b)

1--------1

un Consorzio Stabile lex art. 45, D.Lgs.
50/2016), è stata verificata nella delibera che ci
sia l'obbligo dei consorziati di operare in
maniera congiunta per almeno 5 anni?

51. Per l'aggiudlcazlone
e stipula del contratto,sono
stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati:
a)

camera di Commercio Industria e Artigianato?

b)

casellario giudiziale?

c)

carichi pendenti?

1-- -----i

b)

a)
Certificato Camera
di Commercio
• Casellario giudiziale
• Carichi pendenti

1-- ------1

•

b)
1---

----1

c)

I

! {
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PO FEAMP
UNIONEEUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Seconda sezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
Positivo(SI}
Negativo
Descrizione del controllo

e

--·

(No)
Non

Estremidella
iiferlmento ,?er.11 , documentazionedi
controllo
riferimento

Documentazione
di

oppi/cabile
(NA}

52. Per l'aggiudicazione e stipula del contratto è st ato
acquisito il DURCo eventuale autocertificazione per
affidamenti fino a 20.000 euro?

C.ommentl

~

NB:Ho una validitàdi
120 giorni.Non è
necessarioIn casa di
adesionea
convenzioniCDNSIP.

• OURC

s~. La proprietà dell'ente in house è interamente
pubblica? owera
sono presenti forme di
partecipazione di capitali privati previste dalla
legislazione nazionale, in conformità del trattati,
che non esercitano un'influenza determinante sulla
persona giuridicacontrollata)?

• Atto
costitutivo
ente
• Statuto
• Altro

54. L'ente affidatario svolge la parte prevalente della
propria attività a favore, su incarico e per conto
dell'Amministrazione controllante?

• Atto
costitutivo
ente
• Statuto
• Altro

55. L'affidamento si fonda sui presupposti previsti da
una delle ipotesi indicate all'art . 5 del D. Lgs
50/2016

• Atto
costitutivo
ente
• Statuto
• Altro

56. l'ente affidatario è iscritto nell'elenco istituito
presso l'ANACdi cui all'art. 192 del D. Lgs 50/2016?

costitutivo
• Atto
ente
• Statuto
• Altro

.
.

57. E' stata effettuata preventivamente la valutazione
sulla congruità economica dell'offerta dell'ente in
hause, avuto riguardo all'oggetto e al valore della
prestazione?

Determina
contrarre
Convenzione

a

Determina
contrarre

a

58. E' stata adottata la determina a contrarre?
Nella medesima determina o nel provvedimento di
affidamento è stato dato conto nella motivazione
delle ragioni del mancato ricorso al mercato,
nonché del benefici per la collettività della forma di
gestione prescelta, anche con riferimento agli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di
economicità e di qualità del servizio, nonché di
ottimale impiego delle risorse pubbliche (cfr. art.
192 del D. Lgs.50/2016)7

.

~--\
i
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PO FEAMP

UNIONEEUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

201a

I 2020

Seconda sezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
Positivo(SI}
Negatll/0
(No)
Non
oppi/cabile

i

Descrizione
del controllo

-

-

(NAI

Documentazione
ili
riferimentoper il
controlla

Estll!mldella
documentazione
di
riferimento

-

-

Commenti

- --

I

59. E' stata data evidenza, sul profila del committente
I
nella sezione Amministrazione trasparente, in
conformità alle disposizioni di cui al decreto I
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open ,
data, degli atti connessi all'affidamento?
I:
1

Data verifica

Firmaverificatore
{per esteso leggibile)

_j_j _
Vistodel Responsabile
dell'Uff.Controlli

20

85

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto
Soggetto attuatore
Data

Codice Progetto
in fase di
istruttoria

Tipologia di
Procedura

Contratto

·-........

Misura:

Verificatori:

Costo del
progetto:

Importo

I

Erogazione a Singoli Beneficiari

REGIONE PUGLIA

Check list Controllo di Ammissibilità

P.O. FEAMP 2014/2020-

REPUBBLICA ITALIANA

Priorità:

Beneficiario:

Titolo del Progetto:

Data:

UNIONE EUROPEA

~

ITALIA
2014

I 2020

PO FEAMP

86
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Prima sezione
Verifica della procedura di appalto
Positivo
(51)

Estremidella
Negativa Documentazione
documentazi
(No)
clirlfeffmento per
oneéli
Non
il controllo
riferimento
applicabile

!)esarlzlone4el controllo

Commenti

(IVA)
1.

1.

Documentazione di gara

La determina/decreto a contrarre contiene le
a)
seguenti informazioni:
a) elementi essenziali del contratto; prezzo,
oggetto e forma?
1-------1
b) tipologia di procedura di gara?

b)
I

c) criteri di selezione degli operatori economici
!eventuale iscrizione a registri professionali;
economici e/o tecnici)?

c)

d) criteri di aggiudicazione delle offerte?

d)

motivazione
circa l'eventuale
inserimento, nella documentazione di gara, di
un fatturato minimo annuo nel rispetto delle
soglie massime indicate (art . 83, comma 4 e 5
del D.Lgs.50/2016)?

Sullolett. o) il
riferimentonormativo
è
l'art. 162, comma 4
d./gs.50/2016.

I

e) congrua

e)
I

f) la

motivazione nel caso di mancata
suddivisione dell'appalto In lotti funzionali ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq del D.Lgs.
50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell'art.
3. Comma 1 lett. ggggg del D.Lgs. 10/2016,
come previsto dall'art . 51 del D.lgs. 50/2016?

g) per gli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività di cui all'art. 1, comma 512, L
208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando
gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti
per i beni e servizi dalla normativa vigente,
nell'ipotesi di approwigionamenti al di fuori
delle modalità di cui al commi 512 e 514, è stata
ottenuta apposita autorizzazione motivata
dell'organo di vertice amministrativo? La
motivazione fa riferimento ai casi di bene o
servizio non disponibile o Idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione owero al casi di necessità
ed urgenza comunque funzionali ad assicurare
la continuità della gestione amministrativa? Gli
approwigionamenti effettuati ai sensi del
suddetto comma 512 sono stati comunicati
all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid?

f)

1-- ----

• Determina a
contrarre
• Decreto di
segretazione
-1 • Altro

Per la lettera e) il
riferimento normativo
è l'art.83, commi4 e 5
del D.Lgs. 50/2016 per
cui ove lo stazione
appaltante richiedoun
fatturato
minimo
annua deve indicarele
ragioni nei documenti
di gora. Pertanto tale
motivazione si può
trovare sia nella
determino che nella
/ex specialisdi gora.

La motivazionedeve
consisterenella
enunciazionedei
presuppostidifotto e
dei motivi di dirittosu
cuisifondo il
prowedimento, in
relazioneolle
risultanze
dell'istruttoria.

I

I

g)

In particolarela
motivazionedeve
evidenziarei fotti
permissivio costitutivi
il cui verificarsi
consente l'adozione
fel provvedimen~o

---

2
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Prima sezione
Verificadella proceduradi appalto

Desarizlorie~el aontrollo

Positivo
(Si}
Negativo
Docf!tilentazohe
(No)
ili riferimentoper
Non
il controllo
applicabile

Estremidella
é/ooumentazi
onedf
riferimento

Commenti

.(IVJ.1)
h) Nel caso di affidamenti sopra soglia, la
motivazione delle Amministrazioni centrali
h)
circa il mancato ricorso a ConvenzioniCONSIP?

nonchélo valutozlone
e il contemperamento
degliinteressi,primari
e secondari,coinvolti
nel procedimento.
Devepertanto
permettere lo
ricostruzionedell'iter
logico-giuridicoche ho
presiedutoe condotto
al prowedimento
medesimo,

2.

La stazione appaltante ha nominato il Responsabile
delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31,
comma 1 del D.Lgs.50/2016?

3.

Sono stati acquisiti:
a) il CIG?
b) iLCUP?

L'articoladi
riferimentodel RUPè
l'art. 31 del d./gs.
50/2016 mo in tale
artico/o si fa
riferimentood un atta
che deve essere
emanata doll'ANAC
con il quo/e verrà
definitouno disciplina
di maggioredettaglio
sui compitispecifici
del RUP.Finoo quel
momento resto
vigente l'art. 9 e 10
del dpr 207/2010 (con
riferimentoai lavori:
art. 9 avente ad
aggetta il
responsabiledel
pracedimentaper la
realizzazionedi lavori
pubblicie funzioni e
art. 10 compiti del
responsabiledel
procedimento)
Si ricordache in caso
di_p~e1é'iizaai più,
lotti,ovvero di uno
(pluralitàdi acquistia,
voleresu un u~i'fj) l

a)

3
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Primasezione
Verifica della procedura di appalto

-

-

Il

D~scrlzionedel controllo

-

-

l?ositlvo
(Si)
Estremidella
Negativo Documentazione
documentazi'
(No}
di riferimentoper
onedi
i/•controllo
Non
riferimento
dRplfcabi/e
(NA}

progetto effettuati
tramite RDOe ODA,
devono essere
acquisitiC/Gdistinti

b)

4.

Commenti

I

La documentazione relativa all'affidamento (lettera
di invito/capitolato/awiso/ecc.)
menzion a il
finanziamento da parte PO FEAMP?

i

s.

Nel bando di gara sono specificati :

a)

Gli elementi essenziali dell'affidamento?

b)

Jcriteri di selezione degli operatori economici
ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 50/2016 (requisiti di
idoneità
professionale;
capacità
la
economica;
capacità
tecniche
e
professionali)?

e)

Il criterio di aggiudicazione (art. 93 d.lgs.
più
50/2016 (offerta economicamente
vantaggiosa - minor prezzo)?

d)

La griglia di valutazione al fine di accertare i
criteri qualitativi?

e)

In caso di appalto di lavori, la corresponsione
di un'anticipazione pari al 20% dell'importo
stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35
comma 18, previa costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di Interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori?

6.

La stazione appaltante ha individuato i criteri di
selezione degli operatori economici secondo i
principi stabilili dall'art. 30 comma 1 del d.lgs.
50/2016?

7.

Nella documentazione di cui alla precedente
domanda n.8 è prevista la possibilità di subappalto ai
sensi dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016?

a)

b)

c)

• lettera di invito;
• Capitolato;
• Altro.

d)

e)

~\

4
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

REPUBB LICA ITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

Primasezione
Verifica della procedur a di appalto

.

Positivo
(SI}
Estremidellg
Negativo Dòcumentazion~
documentazi
(Nò}
di flferimentoper
one.di
Non
il controllo
rlferfmento
applicabile
(NA)

l:lescrizlone
del•controllo

-

8.

~ stata rilevata la congruità dei prezzi a l fine di
individuare il prezzo posto a basedi gara?

9.

Gli affidamenti effettuati nell'ambito del progetto
potrebbero configurare un'Ipotesi di frazionamento
artificioso?

-

'

!

2.

10.

Commenti

Pubbllcazione

I termini Indicati nella documentazione di gara
rispettano le indicazioni di cui all'art. 61 e, nel caso
di affidamenti per Importi Inferiori alle soglie di
rilevanza comunitaria, le indicazioni dell'art. 36 del
D.Lgs.50/2016?

ì.

Fino all'emanazione di
apposito decreto da
parte del Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa
con l'ANAC,il regime
transitorio è stabilita
dall'art. 216, comma
11 del D.Lgs. 50/2016

11. l'avviso di indizione di gara è stato pubblicato in
conformità alle disposizioni di cui agli articoli 72
(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e
degli avvisi), 73 (pubblicità a livello nazionale) e, nel
casa di affidamenti per importi inferiori alle soglie di
rilevanza comunitaria, in conformità all'art. 36 del
D.Lgs.50/20167
• Resoconto del
Beneficiario sulle
richieste di
chiarimenti
(pubblicazione sul
sita del
committente, invio
a tutti i partecipanti
via pec o fax, ecc. I

12. In caso di richieste di chiarimenti in merito alla
documentazione di gara, le risposte sano state
messe a disposizione di tutti gli operatori
economici?

;

3.

Prequallflca

·13. le domande di partecipazione sono state

presentate entro i termini previsti dal bando?
14. la valutazione delle domande di partecipazione è
stata effettuata dal RUP o dal seggio di gara
appositamente nominato?

Verbali

\

~-------\
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I 2020

2014

ITALIA

Primasezione
Verificadella procedura di appalto

Descrizione
.del controllo

Positivo
(Si)
Estremic!ellà
Negativo Documentazione
documentazl
(No)
éliriferimentoP,er
onedl
Noii
il controllo
riferimento
qP.nllcabile
(Nit},
•·

15. I criteri di selezione degli operatori economici
rispettano il principio di non discriminazione?
16. Nel verbali di prequalifica si evince che:
a) tutte le imprese che hanno presentato
manifestazione di interesse sono state
valutate?
b) i criteri utilizzati per selezionare I candidati
sono quelli Indicati nella documentazione di
gara?
c) le eventuali esclusioni di candidati sono state
motivate?

Commenti

Bando

a)

b)

I
I

i

Verbali

I

e)

17. ~ stato rispettato il numero minimo di partecipanti
da Invitare ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?

Verbali
Lettere d, Invito
I

18. I soggetti selezionali in fase di prequalifica sono
stati tutti Invitati a presentare offerta?

Lettera di invito

4.

Commissionegiudicatrice

19. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, la
commissione giudicatrice :
a)

è stata nominata successivamente
alla
scadenza dei termini per la presentazione delle
offerte?

b)

è composta

da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto?

c)

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'ANAC mediante
sorteggio pubblico di cui all'art. 78 d.lgs.
50/2016?

d)

è composta da commissari che non devono aver
svolto né possono svolgere alcun'altra funzione
o
incarico
tecnico
o
amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento

a)

• Atto di nomina
della commissione ;
• Attestazione di
b)

Finoall'adozionedella
disciplinoin materia di
iscrizione all'Albo dei
CommissariANAC, la
Commissione
aggiudicatrice
continua ad essere
nominata da/l'organo
competente ai sensi
dell'art.77, comma 12
del D.Lgs.50/2016.

c)

/3~- -.......'~--,~-

d)

//

f•

\

6
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Prima sezione
Verifi ca della procedur a di appalto

Paslt/110
{SI}

eescrlzlonedèl controllo

Estremiilei/a.
Negativa Dacumentazlane
dacum,ntazi
{No)
di riferimentoper
onedi
il contrai/o
Non
riferimento
applicabile

<!ommenti

(NA}__
si tratta ai sensi dell'art. 77 comma del D.Lgs.
50/2016?
e)

--

e)

è composta da commissari :
i)

ii)

che non sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per I
reati di cui al capo I del titolo Il del libro Il
del codice penale (delitti contro la Pubblica
Amministrazione) al sensi dell'art . 35 bis
del D.Lgs. 165/01?

i)

li)

per i quali non sussistono le condizioni di
incompatibilità di cui all'articolo 51 del
codice di procedura civile, nonché
all'articolo 42 del D.Lgs.50/2016?

iii) che, in qualità di membri delle
giudicatrici,
commissioni
abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati
In sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi?

iii)

-

s.

Proceduraili 'gara

20. In caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo,
la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all'art. 95
comma 4 del D.Lgs.50/2016?
21. Il prezzo più basso è determinato al netto degli
oneri di sicurezza al sensi dell'art. 23 comma 15 del
D.Lgs50/2016?
22. Le offerte sono state presentate entro i termini
previsti dalla Lettera di invito?
23. Sono state aperte In seduta pubblica alla data
specificata dalla Stazione Appaltante
nella
documentazione di gara e/o in una successiva
comunicazione le buste contenenti :
a) la documentazione
amministrativa
dei
concorrenti?
b) l'offerta tecnica (se prevista)?
e) l'offerta economica?

a)

b)

• Verbale
commissione

c)

24. La valutazione delle offerte è stata effettuata sulla
base della griglia indicata nella documentazione di
gara?

I

/

-I
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REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Prima sezione
Verifica dell a procedura di appalto
Posftlvo
{Si}
Estremidella
Negativo
Documentazione
documentazi
(No}
di riferimentoper
onedl
Non
il controllo
riferimento
applicabile
(NA}

1,

Elescrizione
,èlelcontrollo
1,

-

Gommenti

25. Sono stati comunicati In seduta pubblica gli esiti del
procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte?

-

-

6.
26. L'aggiudicazione è awenuta sulla base dei seguenti
criteri/subcriteri:
a)
indicati nella documentazione di gara?
b)
diversi da quelli utilizzati in fase di pre selezlone?

a)

bi

Fase di aggiudicazione
• Lettera di Invito;
• Capitolato;
• Verbale
commissione.

NB:Se negativo,
descriverei criteri
utilizzatiper
l'aggiudicazione.

a)
27. Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del
contratto?
b) nomi del candidati o degli offerenti presi In
considerazione e i motivi della scelta?
c) I nomi del candidati o degli offerenti esclusi e i
motivi dell"esclusione?
d) I motivi dell'esclusione delle offerte giudicate
anormalmente basse?
e) il nome dell"aggiudicatario e la giustificazione
della scelta della sua offerta nonche, se è nota,
la parte dell'appalto
che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi?
f)
se del caso, le ragioni per le quali
l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare
un contratto?

bi

e)

• Verbale di
aggiudicazione.

cl)

e}

I)

28. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio
economicamente
più vantaggiosa,
dell'offerta
l'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun
criterio risulta motivata?

29. Nel caso in cui siano state
anormalmente basse:

rilevate

offerte

• Verbale
commissione.

r:-

''\

a)

8

'' '

\
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ITALIA

2014

I 2020

Prima sezione
Verifica della pro cedur a di appalto

l:>e
sc.
rizione del tontrollo

a)

sono state richieste giustificazioni?

b)

la decisione di ammettere o escludere tali
offerte è stata adeguatamente motivata?

Positivo
(Si}
Estremidella
Negativo Documentazione
doc;umentazi
{No)
di rifetimentoper
onedi
Non
il controllo
riferimento
applicabile
(NA}

Commenti

b)

30. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi
criteri di aggiudicazione sono corretti?
31. É stata effettuata la pubblicità post aggiudicazione
anche ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge
190/2012:
a)

sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" tutti gli atti relativi alle procedure
ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 29,
D. Lgs. 50/2016?

b)

sono stati inoltre pubblicati ai sensi della
precedente lettera b) anche i seguenti atti:
. il prowedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento?
. le ammissioni all'esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali?
. la composizione della comm1SS1one
giudicatrice e I curricula dei suoi
componenti?

32. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art.
76 del D.Lgs50/2016?

9
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALA

2014

2020

Secondasezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
Positivo
(Si}
11
I'
Negativo ' Documentazione Estremidella
Descrizionedel'controllo
(No)
éli'rlferlmento
per documentozion
Non
il controllo
e lji riferimento
apP.llca6ile
{NA)

Commenti
I
I

-

33. L'oggetto del contratto è coerente con quanto
previsto nel progetto approvato?

I

• Progetto;
• Contratto .

34. Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA)del
contratto oggetto di controllo risulta conforme a
quanto determinato nel budget finanziario di
progetto?

Scheda progetto
approvata dal
Comitato di
valutazione

35. Il contratto è stato stipulato decorso il term ine di 35
giorni dall'Invio dell'ultima delle comunica zioni del
prowedimento di aggiudicazione definitiva al sensi
dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs.50/2016?

• Atto di
aggiudicazione;
• Contratto.
• Altro

36.. In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni

• Verbale di
aggiudicazione
• Contratto
• Altro

di cui al punto precedente per la stipula del
contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32,
comma 10 del D.lgs. 50/2016?

37. Il periodo di vigenza del contratto è coerente
rispetto alla tempistica indicata nel progetto?

• Progetto;
• Contratto.

38. La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra
le tipologie ammissibili secondo la normativa
comunitaria e nazionale?
39. Nel caso in cui l'attuazione del progetto di
riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più
contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso
il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite
dell'Importo ammesso a finanziamento con Decreto
dell'Autorità di Gestione?

40. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di
firma:
a)

b)

c)

a)

è stato presentato atto di conferimento dei
poteri di firma in capo al soggetto della stazione
appaltante?
dalla CCIAAo da altro documento si evince il
potere di firma In capo ali'operatore
economico?
è stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno
2014 per i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa (atto pubblico e scrittura privata

NB: L'importa
complessivadei
contratti si intende
comprensivodi I.V.A.

• Contratti;
• Decreto di
ammissione al
finanziamento.

b)

• Procura;
• Prowedlmento di
attribuzione dei
poteri di firma;
• Altro.

~

e)

•

f

'
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Secondasezione
Verifica del contratto e della docum entazione allegata

Il

Descrizionedel controllo

d)

Positivo
{Sf)
Negativo Documentazione Estremidella
{No)
di riferimentoper ilocumentazfon
Non
il contrt;,1/o
e df riferimento
applfliabi/e
(NA)

autent icata) e a far data dal 1• gennaio 2015 per
i contratti stipulati mediante scrittura privata}?
è stata presentata comprova dell'esito positivo
della firma digitale del contraenti?

d}

41. È stata acquisita la dichiarazione della stazione
appaltante
con
cui
viene
attestata
la
presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?

• Attestazione della
stazione
appaltante.

42. La lettera di trasmissione della documentazione
necessaria all'approvazione del contratto indica
l'ufficio in cui è conservata la suddetta
documentazione?

• Lettera di
trasmissione

43. Nel contratto è stata prevista l'esclusione della
possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti
derivanti dall'esecuzione del contratto?

• Contratto

44. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è
sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito
positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità
competente e, qualora previsto, del Controllo della
Corte del Conti di cui all'art . 3, comma 2, lett . g)
della Legie 14.1.1994, n. 20?

• Contratto

45. Nel contratti di appalto, subappalto e in quelli
stipulati con i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista:
a)

b)

c)

un'apposita clausola con la quale l'appaltatore
si assume gli obblighi di tracclabilità dei flussi
finanziari dl cui alla legge 136/2010?
la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di
subappalto, si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura competente
della notizia di
inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria?
nell'Ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la
clausola con la quale la mandataria si impegna
a rispettare nei pagamenti effettuati verso le
mandanti le clausole di tracciabilità?

Commenti

NB:In casa di ricorsi,
specificarnela
tipologiae lo stato del
procedimento.

a)

b)
• Contratto.

c)

Si rammenta che
comporta la nullità
del contratto la
mancata previsione
delloclousolacon la
quale l'appoltatoresi
assume gli obblighidi
tracciobilitàdelflussi
finanziaridi cuiolla
legge 136/06.

r
\
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2014

I 2020

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata
P.ositivo
(Si)
Descr
1z1one del controllo

Negativo
Documentazione Estremi della
(Na)
di flfeririientoper è/ooumentaiion
Non
il controllo
e di riferimento
qnnlicaliile

Cìommenti

,(fVA7
46. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o
assicurativa) a garanzia dell'esecuzione del contratto
ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 :
a)

b)
c)

d)
e)

a)

prevede espressamente ta rinuncia al beneficio
b)
della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1944, del codice civile?;
prevede fa rinuncia all'eccezione di cui
c)
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile?;
prevede l'operatività della garanzia medesima 1---entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante?;
d)
è costituita per un importo non inferiore a
quanto Indicato nell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016?; 1-- ---è costituita per un importo ridotto, nel rispetto
del possesso e delle certificazioni di qualltà e
e)
alle relative regole sulla possibilità di cumulo, di
cui all'art. 103 D.Lgs.50/2016?

47. Nel caso di appalto di lavori, l'appaltatore ha
stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell'art .
103, comma 7 D.Lgs.n. 50/2016 :

---1

•

Fideiussione

-1

a)

a)

che copra I danni subiti dalle stazioni appaltanti 1-------1
a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti
verificatisi
nel
corso
dell'esecuzione del lavori?

b)

che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo prowisorio
o di regolare esecuzione?

b)

48. Nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi attinenti
all'architettura ed all'Ingegneria il progettista è
munito:
al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto, della polizza di
responsabilità civile professionale ai sensi
di quanto previsto dalla Linea Guida
ANAC?

12
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2014

ITALIA

I 2020

Seconda sezione
Verifica del contra tto e della documentazione allegata
Positivo
(51)
Negativo Documentatione
Estremidella
(No)
di rffefimentoRer documentazion
DescrizTone de11controllo
Non
il controllo
e di tiferfmento
Gf?plicgJile
(NA)
49. Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola
compromissoria al sensi dell'art. 209 del D.lgs.
50/2016:
a) l'Inserimento della stessa è stata autorizzata
dall'organo
competente
della Stazione
appaltante;
b) l'Inserimento della stessa è stato previsto
nell'invito?

a)

b)

• Lettera di invito
• Verifica lse non
emerge
dalla
lettera di invito o
determina)
dalla
dell'atto
autorizzatorio

La motivazionedeve
consisterenella
enunciazionedei
presuppostidifatto e
dei motivi di dirittosu
cuisifonda il
provvedimento,in
relazionealle
risultanze
dell'istruttoria.

a)

50. Il contratto di appalto di Importo superiore a 150
mila euro è stato stipulato dopo aver acquisito:
a)

la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e
87, acquisita tramite la banca dati nazionale
unica?

b)

oppure
b)

in caso d'urgenza, l'autocertificazione con la
quale l'interessato attesti che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 1-------1
del D.Lgs159/2011.; In tal caso è presente:

Commenti

In particolarela
motivazionedeve
evidenziareifatti
permissivio costitutivi
il cui verificarsi
consente l'adozione
del provvedimento
nonché la valutazione
e il contemperamento
degliinteressi,primari
e secondari,coinvolti
nel procedimento.

• Comunicazione
antimafia
• Autocertificazione
• Dichiarazione
d'urgenza

i. una congrua motivazione circa le ragioni
d'urgenza?

Devepertanto
permettere la
ricostruzionedell'iter
logico-giuridica
che
ha presiedutoe
condotto al
provvedimento
medesimo.

I
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ITALIA

i 2020

Seconda sezione

Verificadel contratto e della documentazione allegata

,~

l:>esalzlone tiel controllb

Positivo
{Si)
Negatìvo
Documentazione Estremidella
(No)
di riferimentoper doc:umentazfon
Non
e é/Mferlmento
il controllo
Ol!P-lfcabife

Gommentl

(NA)
51. Ilcontratto di appalto di importo pari o superiore alle
soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs.,50/2016
è stato stipulato:
a)

dopo aver acquisito l'informativa antimafia di
cui agli arti. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n.
159/2011 acquisita tramite la banca dati
nazionale unica?

Lomotivazionedeve
consisterenello
enunciazionedei
presuppostidifatto e
dei motivi di dirittosu
cuisi fonda il
provvedimento,in
relazionealle
risultanze
dell'istruttorio.

a)

f--------1

oppure
b)

52.

nel casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n.
159 del 2011: il contratto è stato stipulato sotto
condizione risolutiva?

b)

La Stazione Appaltante
ha verificato la
documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico -professionale
ed economico e finanziario, per la partecipazione
alla procedura attraverso la Banca dati centralizzata
gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, denominata Banca dati nazionale degli
operatori economici ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs.
50/2016?

53. Nel caso l'aggiudicatario sia:
a) un raggruppamento temporaneo di imprese o di
professionisti, gli operatori economici hanno
conferito, prima della stipula del contratto di
appalto:
I.
con un unico atto, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di
essi, mediante scrittura privata
autenticata?
ii.
il mandato nel quale è espressamente
previsto il rispetto degli obblighi di
tracciabilità di cui alla I. 136/2010 nei
pagamenti effettuati verso i membri del
raggruppamento medesimo?
b) un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016),
è stata verificata nella delibera che ci sia
l'obbligo del consorziati di operare In maniera
congiunta per almeno S anni?

Finoolla data di
entrata In vigoredel
decreto di cuial
presente comma, si
applical'articola216,
comma 13.

a)

ii.

b)

,1\
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_~

_- _,

99

36045

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

-

PO FEAMP

UNIONE EUROPEA

--

REPUBBLICAITALIANA

REGIONEPUGLIA

ITALIA

2014

I 2020

Secondasezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
Positivo
(SI)
Negativo
Documentazion
e
Estremidella
Descrizionedel controllo
(No}
di riferimento per doaumentazfon
Non
il controllo
e iii riferimento
applic:abile
(NA)
- - .....- -

-

-· -

Gommenti

·-

54. Per l'aggiudicazionee stipula del contratto, sono
stati acquisiti dal Beneficiarioi seguenti certificati:
a) Camera di CommercioIndustriae Artigianato?
b) Casellariogiudiziale?
c) Carichipendenti?

55. Per l'aggiudicazionee stipula del contratto è stato
acquisito il DURCo eventuale autocertificazione per
affidamentifino a 20.000 euro?

a)

b)

• CertificatoCamera
di Commercio
• Casellariogiudiziale
• Carichipendenti

• DURC

Data verifica

NB: Ha una validità di
120 giorni. Non è
necessarioin caso di
adesione a
convenzioniCONSIP.

Firma verificatore
(per esteso leggibile)

-'-'-Visto del Responsabiledcll'Uff. Controlli

/

15

100

Soggetto attuatore
Data

Tipologia di
Procedura

Contratto

ICosto
del
progetto:

Importo

- In caso di appalto in house, rispondere solo alle domande n. 1, 2 (solo CLIP), 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46.

N. di Protocollo assegnato
dall'Ufficio preposto

Codice Progetto
in fase di
istruttoria

-¾,)

~

Misura:

Verificatori:

2014 j 2020

Erogazione a Singoli Beneficiari

ITALIA

PO FEAMP

Check list Controllo di Ammissibilità

P.O. FEAMP 2014/2020-

REGIONE PUGLIA

Priorità:

Beneficiario:

Titolo del Progetto:

Data:

UNIONE EUROPEA

m

~

&l

REPUBBLICA ITALIANA
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICAITALIANA

Primasezione

--

Verifica della procedura di appalto

= ==
P.gsitivo
(Si)
I Estremidella
Negativo(No) Documenta~ion
documentazlo
Non
e di riferimento,
C:ommentl
nedi
applica6ile
per il controllo
riferimento
(NA)

E>escr-izitine
,delcontrollo

1.

La stazione appaltante ha nominato il
Responsabile delle procedure di
affidamento ai sensi dell'art. 31 comma
1 D.Lgs.50/2016?
a)

E' stato presentato l'atto di nomina
del RUP?

I

a)

I

I
I

2.

I

Sono stati acquisiti:
a) il CIG?
b) IICUP?

al

I

I
I

bl

I

3.

Per quanto riguarda
la lett. d} si precisa
cheai sensidell'art.
36 camma 7 /'ANAC
con proprie linee
guida, da adattare
entro 90 giorni,
I
dalla data di
entrata in vigoredel
presente codice,le
modalità di
dettaglia per
supportare le
stazioni appaltanti e
migliorare le qualità
delle proceduredi
cui al presente
articolo, delle
indagini di mercato,
nonchéper la
formazione e
gestionedegli
elenchi degli
operatori
economici.Fino
all'adoz oµe ìftdette
1inee guido,si '\
1applica l'art . 216, ·
camma 9.

La determina/decreto a contrarre
contiene le seguenti Informazioni:
a)

elementi essenziali del contratto;
prezzo, oggetto e la forma?

b)

(!er il (!eriodo transitorio di cui
all'art. 216 0.Lgs.50l2D16,è stata
prevista la pubblicazione di un
avvisoesplorativo per svolgere le
indagine di mercato e per
raccogliere le manifestazioni di
interesse dei soggetti che poi
verranno Invitati alla procedura
per un periodo di tempo non
Inferiore a 15 giorni, ovvero
mediante selezione dai vigenti
elenchi di Dl!eratorl economici
utilizzati dalle stazionia(!(!altanti,
se coml!atlblli con Il gresente
codice?

N.B. SI fa 11resenteche con /'adozione
delle Linee Guida, non è erevlsto
alcuna indicazione di p_ubbllcozlane
dell'lndag_lneesp_loratlvadi mercato
del Committentep_erlm11.orti
sul 11rafl.la
in[erlarl
a
40.000,00
euro;

~

-~

2

I

'

/

I
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICAITALIANA

Prima sezione

-

- -

Verificadella proceduradi appalto
eositivo(Si)
Estremidella
Negativo(Ne;,,Documenta~ion
doeumentazio
Non
e di riferimento
Commenti
liedi
applicabile
per,il controllo
riferimento

- -- -

Beserrizlone
del controllo

-

(NA)

conseg:uentemente non è indicato un
termine minima di p_ubbllcazlone.
Invece, p_ergli a(t!.domentf sup_erlorfo
euro 40.000,00 si conterma la
e.ubbllcozlone del/'c,wlso esp_/orotivo
sul
12.
ro(j_
lo
del
Committente,
e.revedendo 12.er la durata della
12.ubbl
lcozfane un termine minima di 15
giorni, riduclblleg_ermat/11/di um_enza
ad un termine non Interiore a 5 g iorni/.
e)

tipologia di procedura di gara?

d)

criteri di selezione degli operatori
economici (eventuale iscrizione a
registri professionali; economici
e/o tecnici)?

e)

motivazione su come è avvenuta la
selezione dei soggetti invit ati
(mediante
selezione da Albo
Fornitori,
ovvero
mediante
indagine di mercato)?

f)

criteri di
offerte?

g)

congrua
motivazione
circa
inserimento,
l'eventuale
nella
documentazione di gara, di un
fatturato minimo annuo e rispetto

aggiudicazione

delle

Finoa quel
momento
l'individuazione
deglioperatori
economici avviene
tramite indaginidi
mercato effettuate
dallastazione
appaltante
mediante avvisa
pubblicatasul
proprioprofilo del
committente per un
periododi non
inferioreo 15 giorni,
specificandoi
requisitiminimi
richiestiai soggetti
che si intendono
invitarea
presentareofferta,
ovveromediante
selezionedei vigenti
elenchidi operatori
economiciutilizwtl
dallestazioni
appoftanti,se
compatibilicon ii
codice,
Perlo lettera g} il
riferimento
normativaè l'art,

3
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PO FEAMP
ITALIA

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione
Verifica della procedura di appalto

P.ositivo {Si)
Descrizione ael controllo

Negativo (No) Documentazion
Non
e di riferimento
per il controllo
applicabile

(NA)

Estre
. mi élella
documentaz
lo
neiji
riferimento

Cìommenti

83, commi 4 e 5 del
D.Lgs.50/2016 per
cuiove la stazione
appaltante richieda
unfatturato minimo
annua deve indicare
le ragioninei
documentidi gara.
Pertanto tale
motivazionesi può
trovaresia nella
determinache nella
/ex speclalisdi gara.

delle soglie massime indicate (art.
83 comma 4 e 5 del d.lgs.
50/2016)?

4.

h)

motivazione nel caso di mancata
suddivisione dell'appalto In lotti
funzionali ai sensi dell'art. 3,
comma 1 lettera qq) del D.Lgs.
50/2016 e in lotti prestazionali al
sensi dell'art. 3 comma 1 lettera
ggggg) del D.Lgs. 50/2016, come
previsto dall'art. 51 del D.Lgs.
50/2016?

I)

motivazione del mancato ricorso al
Mercato Elettronico in caso di
affidamenti
sotto
la
soglia
comunitaria?

j)

per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività di cui
all'art. 1, comma 512, L. 208/2015
ILegge di stabilità! e fermi
restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti
per I beni e servizi dalla normativa
vigente,nell'Ipotesi di
approwigionamenti al di fuori
delle modalità di cui al commi 512
e 514, è stata ottenuta apposita
autorizzazione motivata
dell'organo di vertice
amministrativo? La motivazione fa
riferimento ai casi di bene o
servizio non disponibile o Idoneo al
soddisfacimento dello specifico
fabbisogno dell'amministrazione
owero ai casi di necessità ed
urgenza comunque funzionali ad
assicurare la continuità della
gestione amministrativa? GII
approwlglonamentl effettuati ai
sensi del suddetto comma 512
sono stati comunicati all'Autorità
nazionale anticorruzione e
all'Agid?

Perla lettera h) il
riferimento
normativasullo
divisioniin lotti è
l'art. 51 D.Lgs.
50/2016.

Perla lettera i) il
riferimento
normativoè l'art.
36cammo6e 7
D.Lgs.50/2016.

(

La
documentazione
relativa
all'affidamento (invito/richiesta offerta,
ecc.) menziona il finanziamento da
parte del PO FEAMP?

\

\.

l
\

\

I

~

4
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

TALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICAITALIANA

Prima sezione
Verificadella procedura di appalto
Il

Il

5.

Descrizioneael controllo

Nell'ipotesi Indicata nell'art. 36 comma
2 lett. a) dei D.Lgs. 50/2016
l'affidamento è disposto:
a) con riferimento alla soglia di
40.000 euro?
b) con un'adeguata motivazione dalla
stazione appaltante?

l?ositlvo(Si)
Estremidelle!
Negativo(No) Documentazion
tlocument~zio
e di riferimento
N9n
Commenti
ne di
applicabile
per, il controllo
riferimento
(NA)
a)

b)

Per l'applicazionedi
tali . norme,
si
richiama
quanto
detta nel punto 3
dello presente CL,
con riferimenta al
periodo transitorio
di cui all'art. 216,
comma 9 valevole
fino
all'adozlone
delle linee guido

a)

6.

La procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 è
stata disposta:
a)

Per un importo tra 40.000 euro e I
150.000 euro (per lavori) e 135.000
euro (per servizi e forniture)?

1- -----

--1

b)

ANAC.

b)

Per mezzo di una consultazione di
almeno 5 operatori economici
individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenco di
operatori economici?

e)

Rispettando il criterio di rotazione
degli inviti?

d)

l'avviso
sui
risultati
dell'affidamento
contiene
l'indicazione anche del soggetti
invitati?

1----------1
c)

1--------1

d)

7.

La procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 è
stata disposta:
a) Per I lavori di importo pari o
superiore a euro 150.000 euro e
Inferiore a 1.000.000. di euro?
b) Previa consultazione di almeno 10
operatori economici?
e) Con il rispetto di un criterio di
rotazione degli Inviti, individuati

al
b)
1- -----

--1

e)

(

Per l'applicazionedi
tali norme, vale il
periodo transitorio
di cui all'art. 216,
comma
9 fino
,,oll'ifd'!_lio
n e-...,,_
delle
linee guido ANAC

I

,

I

\

s
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICAITALIANA

Primasezione
Verificadella procedura di appalto

D~scrizionedel controllo

i d Il
;E
~ositivo(Si)
strem e a
Negativo(No Documentazion
documentazio
e tli riferimento
Non
Commenti
ne ifi
per il controllo
applicabile
riferimento
(NA)

di

sulla base delle Indagini di mer cato
o tramite elenchi di oper atori
economici?
l'avviso sui risultati della proced ura
cont iene
affidamento,
di
l'indicazione anche dei soggetti
invitati?

B.

È stata rilevata la congruità dei prezzi al
fine di stabilire il prezzo posto a base di
gara?

9.

Nella lettera di invito sono specificati:
a)

b)

c)
di

d)

a
Determina
contrarre;
Attestazione della
Stazione Appaltante

criteri di selezione degli operatori
economici ai sensi dell'art . 83 a)
D.Lgs.50/2016 (requisiti di Idoneità
capacità
la
professionale ;
-----,
economica; capacità tecniche e i- -professionali)?
criterio di aggiudicazione (art. 93
(offerta b)
50/2016
D.Lgs.
economicamente più vantaggiosa minor prezzo)?
griglia di valutazione al fine di
accertare i criteri qualitativi?
c)
In caso di appalto di lavori, la
corresponsione di un'anticipazione 1--------!
pari al 20% dell'importo stimato
dell'appalto al sensi dell'art. 35
comma 18, previa costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o
pari
assicurativa di importo
d)
all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori?

6
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGION E PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Primasezione
Verificadella procedura di appalto

Il
E>escriziohe
clelcontrollo

Positivo(Si)
Estremiélella
Negativo(No 11 Documentazion
documentazio
11 e élidferimento
Commenti
Non
nedi
applicabile
per,il controllo
,, riferimento

(NA)

10. La stazione appaltante ha Individuato gli
operatori economici secondo i principi
stabiliti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 (principio di concorrenza, non
discriminazione,
trasparenza,
proporzionalità nonché il rispetto del
principio di rotazione (art. 36, comma 1
D.Lgs.50/2016)?

11. In caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta
economicamente
più
vantaggiosa Individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, la
commissione giudicatrice:

a)

b)

è stata nominata successivamente
alla scadenza dei termini per la
presentazione delle offerte?

Attestazione
del
RUP o determina a
contrarre

Fino o/l'adozione
dellodisciplinoin
materio di iscrizione
all'Albodei
CommissoriANAC,
la Commissione
oggiudicotrice
continuood essere
nominato
dall'organo
competente ai sensi
dell'art. 77, comma
1Z del D.Lgs.

a)

b)

è composta da un numero dispari
di componenti, In numero massimo t- ------t
di cinque, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l'oggetto del
c)
contratto?

c)

è presieduta da un dirigente della r----stazione appaltante, nominato
dall'organo competente?

d)

I commissari sono scelti fra gli d)
esperti iscritti all'Albo istituito
presso I'ANAC mediante sorteggio
pubblico di cui all'art . 78 D.Lgs. 1-- -------1
50/2016?

e)

La stazione appaltante nel caso di
e)
affidamento di contratti di Importo
inferiore
alle soglie di cui
all'articolo 35 o per quelli che non 1---------1
presentano
particolare
complessità,
ha
nominato
componenti interni alla stazione
appaltante,
nel rispetto
del f)
principio di rotazione ai sensi
dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs.

50/2016.
- -1

PerIl punto c) si
lasciolo domando
come do prassi

attuale per Il
periodo transitorio

\
7
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICAITALIANA

Primasezione
Verifica della procedura di appalto

Besclflzlone
ael controllo

l?ositivo(Si)
Estremidella
Negativo(No Bocumentazion
documentazio
Non
e gi riferimento
€ommenti
ne cli
applicabile
per il controllo
riferimento
ll{NA)

50/2106?
da commissari che non
devono aver svolto né possono
svolgere alcun'altra funzio ne o
incarico tecnico o amministr ativo
relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta ai sensi
dell'art. 77 comma del D.Lgs.
50/2016?

i

è composta da commissari:

I

f1 è composta

g)

I

ci

I

i)

ii)

che
non
sono
stati
condannati,
anche
con
sentenza
non passata in
giudicato, per i reati di cui al
capo I del titolo Il del libro Il
del codice penale (delitti
contro
la
Pub blica
Amministrazione)
ai sensi
dell'art. 35 bis del D.Lgs.
165/01?

I
I
I

I
I

I

per i quali non sussistono le
condizioni di incompatibilità di
cui all'articolo 51 del codice di
procedura
civile,
nonché
all'articolo
42 del D.Lgs.
50/2016

i)

Il}

iii) che, in qualità di membri delle
giudicatrici,
commissioni
abbiano concorso, con dolo o
colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione
di atti dichiarati illegittimi

12. Sono state aperte In seduta pubblica
alla data specificata dalla Stazione
Appaltante nella documentazione
di
gara e/o
in
una
successiva
comunicazione le buste contenenti:
a) la documentazione amministrativa
dei concorrenti?;
b) l'offerta tecnica? (se richiesta);
c) l'offerta economica?

iii)

I

I

al

I

/\

b)

8

\i

I
'

~ /
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

i 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Prima sezione

Verificadella procedura di appalto

Descrizionedel controllo

Positivo(Si)
Estremidella
Negativo(No Boc~mentazlon
documentazio
Non
Commèntl
e di riferimento
nedl
applicabile
per Il controllo
r.iferimento

(NA)

cl

13. Sono stati comunicati in seduta pubblica
gli esiti del procedimento di anomalia
delle offerte?

14. In caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta
economicamente
più
vantaggiosa individuata sulla base del
miglior
rapporto
qualità/prezzo,
l'aggiudicazione è stata effettuata in
base al criteri Indicati nella lettera di
invito?

15. In caso sia stato utilizzato il criterio del
minor prezzo, la fattispecie rientra nelle
ipotesi di cui all'art. 95 comma 4 del
D.Lgs.50/2016 ossia:
a} per I lavori di Importo pari o a}
inferiore a 1.000.000 di euro,
tenuto conto che la rispondenza ai
requisiti di qualità è garantita
dall'obbligo che la procedura di
gara awenga sulla base del 1-- ----progetto esecutivo;
b} per i servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal
b)
mercato;
c) per i servizi e le forniture di
importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 3S, caratterizzati da
elevata ripetitività, fatta eccezione

-1

9
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITAUA

REGIONE PUGLIA

2014 2020

REPUBBLICAITALIANA

Primasezione
Verificadella procedura di appalto

Descrizionecfelcontrollo

l?os
ltivo (Si)
Estremidella
Negativo(No Docu!Jlentazion
dooumentazlo
Non
e i;li riferimento
Commenti
nedi
per,il controllo
applicabile
riferimento

. (NA)
per quelli di notevole cont enuto
tecnologico o che hann o un
carattere innovativo.

cl

16. Il prezzo più basso è determinato al
netto degli oneri di sicurezza ai sensi
dell'art. 23, co. 15 del D.Lgs.50/20167

a)
1--------1

b)

17. Il verbale di aggiudicazione contiene
almeno le seguenti Informazioni:
a) il
nome
e
l'indirizzo
dell'amministrazione
aggiudicatrice, l'oggetto e il valore
del contratto?
b) nomi dei candidati o degli offerenti
presi in considerazione e I motivi
della scelta?
c) i nomi dei candidati o degli
offerenti esclusi e i motivi
dell"esclusione?
d) i motivi dell'esclusione delle
offerte giudicate anormalmente
basse?
e) il nome dell"aggludicatario e la
giustificazione della scelta della sua
offerta nonché, se è nota, la parte
dell'appalto che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi?
f) se del caso, le ragioni per le quali
l'amministrazione ha rinunciato ad
aggiudicare un contratto?

a)

b)
1----

Il
verbale
di
aggiudicazione
potrebbe non essere
presente in caso di
affidamenti diretti
tramite ODA sul
MEPA in quanto il
Beneficiario
potrebbe emettere
direttamente
un
decreto
di
affidamento

----1

c)
1--------1

d)
1--------1

e)

1--------1

f)

10
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICAITALIANA

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata

-

Positivo

{Si}
Descri~ionedel controllo
11
1,
•'

'
Negativo Documentazione Estremidella
(No)
di riferìmento
èfocl_lmentazioneCommenti
Non
per,il controllo
di riferimento
a1mllcabile
,(NA)
•..

18. Éstata effettuata:
a)

la
pubblicità
post
aggiudicazione
ai
sensi
dell'art. 1, comma 32 della
legge 190/2012, e sul profi lo
del
committente
(Albo
Pretorio online)?

b)

Sono stati pubblicati e
aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione b)
"Amministrazione
trasparente" tutti gli atti
relativi alle procedure ove
non considerati riservati ai
sensi dell'art . 29, D.Lgs.
50/2016?

c)

Sono stati Inoltre pubblicali
al sensi della precedente
lettera b) anche i seguenti
atti:
- Il provvedimento che
determina le esclusioni
dalla
procedura
di
affidamento?
- le ammissioni all'esito
delle valutazioni dei
requisiti
soggettivi,
economico-finanziari e
tecnico-professionali?
- la composizione della
commissione
giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti?

a)

I

c)

19. L'oggetto dell'ordine in economia
è coerente con quanto previsto
nel progetto approvato?

20. Il periodo di vigenza del contratto
è coerente rispetto alla tempistica

I

indicata nel progetto?

I
11

,.,,.--~
,d1ÀI

l:
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata
Positivo

{Si}
Negativo Documentazione Estremidella
Descrizionedel llontrollo
(No)
di riferimento documentazione t?:ommentr
Non
per il controllo
di riferimento
applieal:>ile
(NA)
21. La spesa relativa all'oggetto del
contratto rientra tra le tipologie
ammissibili secondo la normativa
comunitar ia e nazionale?

22. Il prezzo posto a base d'as ta
(compren sivo di IVA)del cont ratt o
oggetto
di controllo risulta
conforme a quanto determi na to
nel budge t finanziario di progetto ?

23. Nel caso in cui l'attuazione d el
l)rogetto di riferimento si realizzi
attraverso l"affidamento di più
contratti, l'iml)orto complessivo
degli stessi (incluso il contratto
oggetto di controllo) rientra nel
limite dell'importo ammesso a
finanziamento
con
Decreto
dell'Autorità di Gestione?

24. Con

riferimento
al
contratto/ordine in economia:
a)
a) E' stato firmato da soggetti
con l)Oteridi firma?
b) E' stato presentato atto di
conferimento dei poteri di
firma In cal)o al soggetto b)
della stazione apl)altante?
c) Dalla CCIAA o da altro 1-------1
documento si evince il potere
di firma in capo all'operatore
economico?
c)
d) E'
stato
sottoscritto
digitalmente (dal 30 giugno
2014 per i contratti Stll)ulati 1-------1
in
forma
pubblica
amministrativa (atto pubblico
e
scrittura
privata
autenticata) e a far data dal d)
1" gennaio 2015 per i
contratti stipulati mediante
scrittura orivatal7

I
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014 2020

REPUBBLICAITALIANA

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata
Positivo

{Si)
Negativo Documentazfone Estremidella
Descrizionedel coiltrollç
{No)
~i riferimento documentazione Commenti
Non
per•il controllo
di riferimento.
applicabile

(NA)
e)

E' stata presentata comprova
dell'esito positivo della firma
digitale dei contraenti?

e)

25. Il contratto

è stato stipulato
decorso il termine di 35 giorni
dall'Invio
dell'ultima
delle
comunicazioni del prowedimento
di aggiudicazione definitiva ai
sensi dell'art . 32 comma 9 D.Lgs.
50/20167

26. Il contratto è stato stipulato prima
del decorso del termine di 35 di
cui al punto precedente in quanto:
a) a seguito di pubblicazione di a)
bando o avviso con cui si
indice una gara o Inoltro degli
Inviti nel
rispetto
del 1------l
presente codice, è stata
è stata
presentata
o
ammessa una sola offerta e
b)
non
sono
state
tempestivamente
proposte
impugnazioni del bando o
della lettera di invito o
queste
impugnazioni
risultano già respinte con
c)
decisione definitiva?
b) l'appalto è basato su un
accordo quadro
di cui
all'articolo 54 del D.Lgs.
50/20167
c) l'appalto è basato su un d)
sistema
dinamico
di
acquisizione di cui all'articolo
55 del D.Lgs.50/20167
d) l'appalto è stato effettuato
attraverso
Il
mercato
elettronico della pubblica
e)

:~m:;~~:azl~~e? affidamenti

Ai
sensi
dell'art. 32
comma
10
lett. b) il
termine
di/orario dei
35 giorni non
si applica agli
affidamenti
effettuati ai
sensi dell'art.
36 comma 2
lett. a) e b) del
D.Lgs,
50/2D16

e)

___
~-----

______________ _
effettuati ai sensi dell'art. 36,
comma, lettere a) e b) D.Lgs.
50/20167

....__

/

1

.....____

~-

-::---

'
\\.......,.
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITAUA

REGIO NE PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Seconda sezione

Verificadel contratto e della documentazione allegata
Positivo

{Si}

Il

Negativo Documentazione Estremidella
Descrizionedel eontrollo
(No}
di riferimento documentazione Commenti
per il controllo
Non
di riferimento
applicabile

{NA}
27. la lettera di trasmissione della
documentazione
nece ssaria
all'approvazione del cont ratto
Indica l'ufficio in cui conse rvata
la suddetta documentazione?

e

28. Nel contratto/ordine in economia
è stata prevista l'esclusione della
possibilità di ricorrere
alla
cessione dei crediti derivanti
dall'esecuzione del contratto?

29. Nel

contratti
di
appalto,
subappalto e in quelli stipulati con
I subcontraenti della filiera delle
imprese
a
qualsiasi
titolo
interessate è stata prevista:

af

bf

e)

un'apposita clausola, a pena
di nullità assoluta, con la
quale l'appaltatore si assume
gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari dì cui alla
legge 136/2010?
la clausola con la quale
l'appaltatore,
in caso di
subappalto, si impegna a
dare
immediata
comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura
competente della notizia di
inadempimento della propria
controparte
(subappaltatore/subcontraen
te)
agli
obblighi
di
tracciabilltà finanziaria?
nell'ipotesi
in
cui
l'appaltatore sia un RTI, la
clausola con la quale la
mandataria si impegna a
rispettare
nei pagamenti
effettuati verso le mandanti
le clausole di tracciabilità?

af

1-------1

b)

1-- ----

-1

c)

\ */
.,,
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICAITALIANA

Secondasezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata

Rositivo
(Si)
Negativo
Descrizionedel controllo

.

(No)

Non
applicabile

-

-- -

Documentazione Esti'~midella '
ai riferimento documentazione Commenti
per il contrc;>!lo diiriferimento

-

(NA)

-

30. Net contratto è stato previsto che
lo stesso è sottoposto alla
condizione sospensiva dell'e sito
positivo
dell'approvazione
da
parte dell'Autorità competente?

31. La

cauzione
definitiv a
(fideiussione
bancaria
o
assicurativa)
garanzia
a
dell'esecuzione del contratto al
sensi dell'art . 103 del D.Lg, .
50/2016:
a)

b)

cl

d)

e)

prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del
debitore principale di cui
all'art.
1944, del codice
civile?
prevede
la
rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice
civile?
prevede l'operatività della
garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione
appaltante?
è costituita per un importo
non inferiore
a quanto
indicato nell'art. 103 d.lgs. n.
50/2016?
è costituita per un Importo
ridotto,
net rispetto del
possesso e delle certificazioni
di qualità e alle relative
regole sulla possibilità di
cumulo, di cui all'art. 103
D.Lgs.50/20167

a)

b)

c)

d)

e)

15
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICAITALIANA

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata
P,ositivo
{Si)
I~
Negativo E>ocumentazione Estremidella
del controllo
E>escrizlone
{No)
di riferimento tlocumentazione Gommenti
Non
per il controllo
di'riferimento
applicabile
(NA)
32. Nel caso di appalto di lavori,
l'appalta tore ha stipulato una
polizza assicurativa al sensi
dell'art. 103, comma 7 D.Lgs. n.
50/2016:
a) Che copra i danni subiti dalle
staz ioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della
distr uzione totale o parziale
di Impianti ed opere , anche
pree sistenti verificatisi nel
corso dell'esecuzione del
lavori?
b) che preveda anche una
gara nzia di responsabilità
civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del
collaudo
di
certificato
provvisorio o di regolare
esecuzione?

a)

1------~

b)

33. Nel caso di appalti aventi ad
oggetto

servizi

attinenti

all'architettura ed all'ingegneria Il
progettista è munito:
della
momento
al
sottoscrizione del contratto
di appalto, della polizza di
civile
responsabilità
professionale ai sensi di
quanto previsto dalla Linea
Guida ANAC?

34. Nel caso il contratto d'appalto
clausola
la
contenga
compromissoria al sensi dell'art .
209 del D.Lgs.50/2016:
a) l'inserimento della stessa è
stata autorizzata dall'organo
competente della Stazione
appaltante?
b) l'Inserimento della stessa è
stato previsto nell'Invito?

a)
b)

16
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICAITALIANA

Secondasezione
Verifica del contratto e della documentazione allegata
P.ositivo

{Si}
Negativo

Documentazione
ai riferimento
per,il controllo

{No)
Non

Descf.izione ael controllo

Estremi della
documentazione
di riferimento

Commenti

applieabile
(NA)
35. Ai

fini dell'aggiudicazione la
StazioneAppaltante ha verificato I
requisiti di carattere generale
mediante consultazione della
Banca dati Nazionale come
previsto dall'art. 36, comma 5 del
D.Lgs.50/20167

36. La

Stazione Appaltante ha
verificato sull'aggiudicatario Il
possesso dei requisiti tecnico,
economici previsti nella Lettera di
invito ai sensidell'art . 36, commi 5
e6?

37. Per l'aggiudicazione e stipula del
contratto, è stato acquisito Il
DURC
o
eventuale
autocertificazione per affidamenti
fino a 20.000 euro7

38. Nel casol'aggiudicatariosia:
a)

un
raggruppamento
temporaneodi Impreseo di
professionisti,gli operatori
economici hanno conferito,
prima della stipula del
contratto di appalto:
a)
i. con un
unico atto,
mandato collettivo Speciale
con rappresentanzaad uno
di essi, mediante scrittura
privata autenticata7
ii. il mandato nel quale è t-- ---espressamente previsto il
rispetto degli obblighi di
tracciabilità di cui alla I.
136/2010 nei pagamenti b)
effettuati verso I membri
del
raggruppamento
medesimo?

--1

r

I

/
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PO FEAMP
UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014

I 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Secondasezione
Verificadel contratto e della documentazione allegata

Descrizionei:lel'controllo

b)

Positivo
{Si}
Negativo Documentazione Estremiijella
(No)
di riferimento
documentazione Commenti
Non
ger il controllo
di riferimento
applica6ile
(NA1

un Consorzio Stabile (ex art.
45, comma 2 D.Lgs.50/2 016),
è stata verificata nella
delibera che ci sia l'ob bligo
del consorziati di opera re in
congiunta
maniera
per
almeno 5 anni?

al
39. Per l'aggiudicazione e stipula del
contratto, sono stati acquisiti dal
Beneficiario i seguenti certificati :

a)

Camera
di
Commercio
Industria e Artigianato?

b)

casellario giudiziale?

b)

40. La proprietà dell'ente in house è
interamente
pubblica? owero
presenti
sono
forme
di
partecipazione di capitali privati
previste
legislazione
dalla
nazionale, in conformità del
trattati,
che non esercitano
un'influenza determinante sulla
persona giuridica controllata)?

• Atto costitutivo ente
• Statuto
• Altro

41. L'ente affidatario svolge la parte
prevalente della propria attività a
favore, su incarico e per conto
dell'Amministrazione
controllante?
si fonda
42. L'affidamento
sui
presupposti previsti da una delle
ipotesi indicate all'art. 5 del D.Lgs
50/2016

è iscritto
affidatario
nell'elenco istituito presso I'ANAC
di cui all'art. 192 del D.Lgs
50/2016?

43. L'ente

44. E'

stata
preventivamente

effettuata
la valutazione

• Atto costitutivo ente
• Statuto
• Altro
• Atto costitutivo ente
• Statuto
• Altro

• Atto costitutivo ente
• Statuto
• Altro

•

Determina
contrarre

a

~--- ,
I

Ji
}

18

118

36064

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

PO FEAMP
ITALIA

UNIONE EUROPEA

2014

2020

REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA

Secondasezione
Verifica del contratto e della docum entazione allegata

P.ositivo

(Si}

Il

Negativo

Il
11

l:>escrizione
del·controllo

Il
sulla
congruità
economica
dell'offerta dell'ente in house,
avuto riguardo all'oggetto e al
valore della prestazione i'

Documentazione Estremidella·
di riferimento documentazio
ne . çominenti
Non i per il controllo
61i riferimento
applicabile
(NA)
(No)

•

Convenzione

•

Determina
contrarre
Atto
affidamento

45. E' stata adottata la determina a
contrarrei'
Nella medesima determina o nel
prowedimento di affidamento è
stato dato conto nella motivazione
delle ragioni del mancato ricorso
al mercato, nonché dei benefici
per la collettività della forma di
gestione prescelta, anche con
riferimento
agli obiettivi di
universalità
e
socialità,
di
efficienza, di economicità e di
qualità del servizio, nonché di
ottimale Impiego delle risorse
pubbliche (cfr. art . 192 del D.Lgs.
50/2016}7

•

di

46, E' stata data evidenza, sul profilo
del committente nella sezione
Amministrazione trasparente, in
conformità alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, in formato open-data,
degli atti connessi all'affidamento i'

Data verifica

Firma verificatore
(per esteso leggibile)

_j_j _
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PISTE DI CO TROLLO
IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO

.3.1.
....· FOGLI

DA N..

1
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DELLE PISTE DI CONTROLLO

a. Operazionia regia: erogazionedel sostegnoai singoli beneficiari
b. Operazionia titolarilà

2

I

~

_,..,/

,)

REGIONE PUGLIA

ITALIA

2014 j 2020

PO FEAMP

EROGAZIONE DEL SOSTEGNO Al SINGOLI BENEFICIARI

OPERAZIONI A REGIA

PISTE DI CONTROLLO

REPUBBLICA ITALIANA

m

Allegato alla Ver. 1 del 27/0312017 delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia

UNIONE EUROPEA

~

~

3
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SELEZIONEE APPROVAZIONEDELLEOPERAZIONI
Operazioni a litolarilà • Proceduranegoziata previa consultazionedi almeno 5 operatori economici su MePA • Minor prezzo
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SELEZIONEE APPROVAZIONEDELLE OPERAZIONI

Operulonl a lllolarltà • Proceduranegoziataprevia consultazionedi almeno5 operalorl economici per servizi su MoPA• Otterta economlcamenlepiù vanlagglosa
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Operazionia tltolarltà • Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economiciper servizi su MePA-Offertaeconomicamente più vantaggiosa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 maggio 2018, n. 88
Autorizzazione “5a edizione del Corso di Formazione Tecnico Competente in Acustica TCAA 2017/2018” del
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (ICAR) del Politecnico di Bari.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n. 7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR;
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
CONSIDERATO CHE:
L’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (di seguito MATTM) l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di
tecnico competente in acustica sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
Il successivo art. 22 al c.1 lett. b) e al c.2 lett b), stabilisce che possono essere iscritti al suddetto elenco
i soggetti che dimostrano di “aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici
competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 parte B dello stesso D.Lgs.” e di essere in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
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•

laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico come specificato nell’Allegato 2, parte A;

•

diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e aver svolto attività
professionale in materia di acustica applicata per almeno 4 anni così come previsto dall’art. 22 c.2
lett.a).

L’allegato 2 parte B punto 1 del del D.Lgs. 42/2017 stabilisce che i corsi in acustica per Tecnici competenti
sono tenuti da “…….università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti
idonei alla formazione ai sensi dell’Allegato 1, punto 3 che possano documentare la presenza di docenti aventi
la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore”.
L’Allegato 1 punto 3 del D.Lgs. 42/2017 attribuisce alle Regioni il compito di verificare la conformità dei corsi
abilitanti alla professione di Tecnico Competente in Acustica allo schema di cui all’allegato 2 parte B dello
stesso D.Lgs., previa acquisizione del parere del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23
del medesimo decreto.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Con nota prot. 13765III/13 del 24.07.2017 il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
(ICAR) del Politecnico di Bari ha richiesto alla struttura regionale competente l’attivazione della “5a edizione
del Corso di Formazione Tecnico Competente in Acustica TCAA 2017/2018” allegando copia della seguente
documentazione:
• format del percorso formativo del corso di formazione TCA 2017/2018;
• requisiti del Direttore del Corso;
• requisiti dei docenti, strutturati ed esterni delle precedenti edizioni;
• struttura operativa in cui si svolgerà il corso di formazione TCA 2017/2018.
Dall’esame della predetta documentazione si rileva che:
• la proposta di “5a edizione del Corso di Formazione Tecnico Competente in Acustica TCAA 2017/2018”
è stata presentata da un soggetto legittimato ad organizzare i corsi abilitanti per Tecnici Competenti in
Acustica ed è caratterizzata:
- da una durata di 180 ore di cui 60 di esercitazioni pratiche;
- da n. 14 moduli teorici e pratici e da lezioni frontali che si svolgeranno presso la sede del
Dipartimento ICAR;
- da una verifica di fine corso con votazione espressa in trentesimi, la quale prevede una prova di
simulazione “un caso di studio” e un colloquio mirato ad approfondire il livello delle competenze
acquisite;
- da una frequenza obbligatoria non inferiore all’80% e un numero minimo di 18 iscritti per
l’attivazione del corso.
• il Direttore del Corso ha rappresentato l’impossibilità di individuare preventivamente i nominativi dei
docenti dei singoli moduli didattici, dal momento che i relativi incarichi vengono assegnati annualmente
tramite procedura di valutazione comparativa (attivata dopo il termine stabilito per la presentazione delle
domande da parte dei partecipanti al corso e previo il raggiungimento del numero minimo di iscritti),
rivolta prioritariamente ai docenti strutturati e secondariamente ai docenti esterni. In considerazione di
ciò sono stati allegati a puro titolo informativo i curriculum Vitae appartenenti a docenti delle precedenti
edizioni del corso.
In riscontro alla suddetta richiesta di attivazione, la struttura regionale competente con nota prot. 8001 del
14.08.2017 rappresentava la necessità di acquisire, ai sensi di quanto previsto dal punto 3 dell’Allegato 1 del
richiamato D.Lgs 42/2017, apposito parere del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 42/2017, rinviando all’attivazione dello stesso l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla
“verifica di conformità” della suddetta proposta di corso.
Con mail del 08.11.2017, il Coordinamento Ambiente della Regione Sardegna ha inoltrato la nota prot. 15467
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del 03.11.2017 con la quale la Direzione Generale per i Rifiuti e l’inquinamento del MATTM (di seguito DGRIN
del MATTM) ha costituito il Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento.
Con successiva nota prot. 11325 del 28.11.2017 e sollecito prot. 1152 del 02.02.2018, la competente struttura
regionale, ai sensi dell’art. 23 c. 1 lett. a) e del punto 3 dell’allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, ha richiesto al
Tavolo Tecnico apposito parere, allegando all’uopo la documentazione trasmessa dall’ICAR con lettera prot.
13765III/13 del 24.07.2017.
A seguito della richiesta di informazioni sullo stato del procedimento da parte del Direttore del corso, la
struttura regionale competente con nota prot. 3290 del 03.04.2018, ha comunicato di essere in attesa della
ricezione del parere da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017
ed anticipato di aver appreso per le vie brevi l’imminente trasmissione dello stesso.
In assenza di riscontro da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento a quanto sopra, la struttura
regionale competente con note prot. 4518 del 02.05.2018 e prot. 5065 del 14.05.2018 ha nuovamente
sollecitato l’espressione del parere di competenza.
Con nota prot. 7838 del 16.05.2018 la DGRIN del MATTM ha comunicato che, nella riunione del 14.04.2018 il
suddetto Tavolo tecnico nazionale di coordinamento ha espresso il proprio parere di competenza ritenendo
“Autorizzabile con prescrizioni” la proposta di “5a edizione del Corso di Formazione Tecnico Competente in
Acustica TCAA 2017/2018” avanzata dal Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari e precisando che detto
parere costituisce, secondo quanto stabilito dall’Allegato1, p.to 3, del D.Lgs 42/2017, condizione necessaria
per l’autorizzazione dello stesso da parte della Regione.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO del parere espresso dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento nella riunione del 14.04.2018
e comunicato dalla DGRIN del MATTM con nota prot. 7838 del 16.05.2018;
RITENUTO CHE:
• la struttura regionale competente, sulla scorta di quanto previsto dal punto 1 parte B dell’allegato 2 del
D.Lgs 42/2017 nonché di quanto dichiarato dal Direttore del Corso circa “l’impossibilità di individuare
preventivamente i nominativi dei docenti dei singoli moduli didattici”, dovrà esprimersi sui curricula
dei docenti prescelti dal Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari a valle della procedura pubblica di
valutazione comparativa;
• i docenti esterni al Politecnico oltre ad attestare l’assenza di condizioni di incompatibilità allo svolgimento
dell’incarico (condizione quest’ultima valida anche per i docenti interni al Politecnico), dovranno altresì
certificare di non svolgere e non aver svolto funzioni istruttorie, autorizzative e di controllo sul corso in
questione.
• la proposta di “5a edizione del Corso di Formazione Tecnico Competente in Acustica TCAA 2017/2018”
trasmessa dall’ICAR con lettera prot. 13765III/13 del 24.07.2017 risulta “autorizzabile con prescrizioni”
secondo il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento”;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
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Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di prendere atto del parere espresso dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento nella riunione del
14.04.2018, trasmesso dalla Direzione Generale del MATTM con nota prot. 7838 del 16.05.2018 e allegato
al presente provvedimento;
3. di autorizzare, in conformità a quanto previsto dall’allegato 2 parte B del D.Lgs. 42/2017, la proposta di
“5a edizione del Corso di Formazione Tecnico Competente in Acustica TCAA 2017/2018” con le seguenti
prescrizioni:
i. indicare con chiarezza a chi è rivolto il corso. Indicare le relative classi di laurea e diplomi tecnico
scientifici;
ii. fornire informazioni utili a riconoscere le peculiarità organizzative più rilevanti del corso (chiarimenti
sulle esercitazioni pratiche, strumentazioni utilizzate, qualità del corpo docente, elenco nominativo
dei partecipanti, etc…);
iii. indicare i membri interni della commissione d’esame;
iv. garantire la presenza di docenti qualificati almeno per una parte delle ore dedicate all’acustica forense;
associare un modulo e dunque le lezioni ad uno o più docenti in maniera dettagliata; garantire la
presenza di docenti tecnici competenti in acustica almeno per la parte relativa alle esercitazioni
pratiche;
v. garantire la non ammissibilità di assenza nelle 60 ore di esercitazioni pratiche, con giornate di
recupero. Nelle esercitazioni pratiche prevedere ripetuti cicli di insegnamento al fine di garantire un
idoneo rapporto docente/discente.
4. di stabilire altresì che :
a) entro 10 giorni dall’esito della procedura pubblica di valutazione comparativa, il Dipartimento ICAR
dovrà trasmettere i curricula dei docenti selezionati indicando per ognuno di essi il relativo modulo
formativo;
b) i docenti esterni al Politecnico oltre ad attestare l’assenza di condizioni di incompatibilità allo
svolgimento dell’incarico (condizione quest’ultima valida anche per i docenti interni al Politecnico),
dovranno altresì dichiarare di non svolgere e non aver svolto funzioni istruttorie, autorizzative e di
controllo sul corso in questione;
c) l’avvio di ogni singolo modulo formativo è subordinato alla formale approvazione da parte della
struttura regionale competente dell’elenco dei docenti incaricati.
5. di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire variazioni
durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnicoamministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della
struttura regionale competente;
6. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento lCAR del Politecnico di Bari;
7. di dare evidenza del presente provvedimento al MATTM, ad ISPRA e al Tavolo Tecnico Nazionale di
Coordinamento.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 8 facciate e n. 1 allegato composto da n. 3 facciate, per un
totale di n. 11 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia;
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c)
d)

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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"Parere del Tavolo Tecnico di Coordinamento Nazionale (art .23 dlgs. 42/2017) sul corso abilitante
per tecnici competenti in acustica proposto dal Dipartimento ICARdel Politecnico di Bari"

Nota prot. 7838 del 16.05.2018 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmessa con pec del 16.05.2018
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IL DIRETTOREGENERALE

Regione Puglia
Area di Coordinamento Politiche per la
riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale per l'attuazione delle opere
pubbliche
Servizio Rischio Industriale
Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti
servizio.ecologia@pec .rupar.puglia.it
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

ì
_)

Oggetto: Parere del Tavolo tecnico di coordinamento nazionale (art. 23 d.lgs. 42/2017) sul
corso abilitante per tecnici competenti in acustica proposto dal Dipartimento di Scienze
dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura ICAR del Politecnico di BarL

A seguito dell'istanza di parere ai sensi dell'allegato 1, punto3, del decreto legislativo 17 febbraio 2017,
n.2017, n. 42, inoltrata da codesta Regione al tavolo tecnico di coordinamento tecnico nazionale di
coordinamento di cui all'art. 23 dello stesso decreto, in merito al corso abilitante del Dipartimento di
Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura ICAR del Politecnico di Bari, pervenuta con nota prot
16799/RIN del 29/11/2017, nella riunione del Tavolo tecnico di coordinamento del 14/04/2018 è
stato espresso il seguente parere.

Autorizzabile con prescrizioni.
Prescrizioni:
1. Indicare con chiarezza a chi è rivolto il corso. Indicare le relative classi di laurea e diplomi tecnico
scientifici.
2. Fornire informazioni utili a riconoscere le peculiarità organizzative più rilevanti del corso (chiarimenti
sulle esercitazioni pratiche, strumentazioni utilizzate, qualità del corpo docente, elenco nominativo dei
partecipanti, etc ... ).
3. Indicare i membri interni della commissione d'esame .
4. Garantire la presenza di docenti qualificati almeno per una parte delle ore dedicate all'acustica
forense; associare un modulo e dunque le lezioni ad uno o più docenti in maniera dettagliata; garantire
la presenza di docenti tecnici competenti in acustica almeno per la parte relativa alle esercitazioni
pratiche.
5. Garantire la non ammissibilità di assenza nelle 60 ore di esercitazioni pratiche, con giornate di
recupero. Nelle esercitazioni pratiche prevedere ripetuti cicli di insegnamento al fine di garantire un
idoneo rapporto docente/ discente.

Il Responsabiledel Settore lnquinamenio Acustico:Arch. EmiliaGuas1adisegni,06/57225070
RIN_201B_IA_04_50

Via Cristoforo Colombo n. 44- 00147 Roma Tel. 06-57228615 - Fax 06-57228612
e-mail: RIN-UDG.@minambiente.it
e-mail PEC: DGRIN@PEC.mi namb ien te.it
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Tale parere costituisce, secondo quanto stabilito dall'allegato 1, punto3, del decreto legislativo
n.42/2017, condizione necessaria per l'autorizzazione del corso del Dipartimento di Scienze
dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura ICAR del Politecnico di Bari da parte della Regione .
La Regione in indirizzo, verificata l'ottemperanza alle prescrizioni indicate o, in fase transitoria (in attesa
che le linee guida predisposte e rilasciate con prot. 7247 / RIN del 08/ 05/ 2018 dal Tavolo tecnico
nazionale di coordinamento in materia di predisposizione ed istruttor ia dei corsi abilitanti siano adottate
dalle Regioni), qualora non sia possibile per motivi ammissibili e documentati adempiere alle
prescrizioni, può procedere all'autorizzazione del corso secondo le modalità previste dalla legislazione
regionale .
Si richiede infine alla Regione in indirizzo, successivamente alla concessione dell'autorizzazione, di
darne comunicazione via PEC direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare al seguente indirizzo:
DGRIN@pec.minambiente .it
ed all'ISPRA al seguente indirizzo:
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
ai fini dell'inserimento del corso in oggetto nell'elenco nazionale dei corsi abilitanti autoriz zati che si
intende predisporre in associazione con l'elenco nazionale_dei tecnici competenti.
Tale elenco, oltre a servire da informazione agli aspiranti tecnici competenti in acustica, sarà di ausilio
alle regioni stesse in fase di verifica delle richieste di iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici
competenti in acustica che i richiedenti abbiano frequentato corsi abilitanti autorizzati e svolti in regioni
differenti da quella di residenza.
Si resta in attesa della ricezione della comunicazione dell'avvenuta autorizzazione del corso in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)
GRILLOMARIANO
MINIST~R O

At-lBIENTE
Dirigente
General e RIN

15.0 5.2018
16:06;~2 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 15 maggio 2018, n. 29
CUP n. B67F17000060001 Approvazione bando pubblico per l’ammissione agli aiuti. Fondo “Interventi
finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” – DGR n. 391 del
13.03.2018.

L’anno 2018 addì 15 del mese di maggio in Bari, nella sede dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari,
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
Lungomare N. Sauro, 45 – Bari, a seguito dell’istruttoria espletata dall’A.P. “ Servizi al Territorio”:
Premesso che:
- sulla scorta della crisi generata dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, è stata introdotta con
l’art. 21 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia” una particolare
norma recante “Interventi finanziari a favore delle aziende agricolo colpite dal batterio della Xylella
fastidiosa”;
- la finalità della predetta norma è quella di incentivare l’allungamento della durata del piano di
ammortamento, per un periodo pari al 100 per cento della durata residua e, comunque, non superiore
agli otto anni, delle operazioni di credito, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 36/2017;
- gli interventi finanziari della predetta norma sono indirizzati a favore non solo delle aziende agricole
pugliesi, ivi compresi i vivai, ma anche dei frantoi che hanno subito danni provocati dalla diffusione
del batterio Xylella fastidiosa;
- l’aiuto previsto si sostanzia in un contributo per la riduzione degli interessi passivi concesso nei limiti
e condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 “de minimis”;
- a norma dei predetti regolamenti comunitari il contributo previsto è considerato un aiuto «de
minimis» trasparente;
- a seguito della L.R. n. 36/2017 è stato istituito sotto la responsabilità della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali il capitolo di spesa 1601004 denominato “Contributo per la riduzione degli interessi
sulle operazioni di credito superiori ai diciotto mesi in favore delle aziende agricole che hanno subito
danni dal batterio della Xylella fastidiosa”;
Considerato che:
- a seguito del progredire della malattia e del graduale aumento delle aree infette, i danni subiti
dalle imprese pugliesi a causa del batterio Xylella f. risultano particolarmente elevati e si vanno
progressivamente aggravando;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia”
la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di
euro;
- con la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la
Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio
di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi
del D. Lgs. n. 118/201 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro
tempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto:
- tra gli interventi individuati dal “Patto” è previsto l’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese
e dei sistemi produttivi” per il quale è prevista una dotazione, come da ultimo rimodulata giusta DGR
n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, di 191.897.669,00 euro;
- tale intervento è stato affidato alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
Visto:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
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integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Rilevato che:
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista:
- la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019;
- la DGR n. 1825 del 07/11/2017 di approvazione del regolamento relativo alle modalità di erogazione dei
contributi e dello schema di presentazione della domanda;
- la DGR n. 125 del 31/1/2018 di modifica del regolamento di cui al punto precedente;
- la DGR n. 391 del 13/03/2018 di variazione di bilancio;
Considerato:
- che con la DGR di cui al punto precedente è stato istituito il “Fondo Interventi finanziari a favore delle
aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” con una dotazione di 5.000.000,00 così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
- che sono stati approvati i criteri e condizioni per la concessione dell’aiuto pubblico a valere sul predetto
Fondo come da Allegato 1 al provvedimento di Giunta Regionale n. 1825/17 e parte sostanziale dello
stesso e modificati con DGR 125/18;
- che è stato autorizzato il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente – Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto,
compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo di competenza
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
- che è stato autorizzato il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente – Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ad operare sui capitoli di Spesa e di Entrata riportati nella sezione
“Copertura Finanziaria”, di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
quale responsabile dell’Azione “Patto per la Puglia”, limitatamente all’importo di € 5.000.000,00,
giusta DGR n. 545 del 11.04.2017 e smi, con delega alla firma dei successivi provvedimenti di natura
contabile.
Preso atto:
- della Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 31 gennaio 2018 con la quale si apportavano modifiche
del regolamento relativo alle modalità di erogazione dei contributi e dello schema di presentazione
della domanda per la concessione del beneficio
Tenuto conto:
- Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 4 relativa a “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel
territorio della regione Puglia”
- Legge Regionale Legge Regionale 20 settembre 2017, n. 37 relativa a “Interpretazione autentica degli
articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4”
- Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 64 relativa a “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29
marzo 2017, n. 4
- Con Determina n. 14 del 15 marzo 2018 del Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
è stato approvato il bando pubblico per l’ammissione agli aiuti con le modalità di cui alla DGR 125 del
31/01/2018.
Preso atto:
- Che si rende necessario apportare alcune modifiche/integrazioni al fine di chiarire determinati aspetti
che possono generare interpretazioni differenti dal dettato del bando;

36112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

Si propone:
• di sostituire nel bando di cui al punto precedente, al paragrafo 1 (OBIETTIVI GENERALI) la frase: “Nella
rinegoziazione del contratto di credito è necessario che la quota capitale residua, al momento della
concessione dell’aiuto, resti inalterata rispetto a quella che si evince dal piano di ammortamento
presentato con la domanda”, con la frase: “Nella rinegoziazione del contratto di credito è necessario
che la quota capitale residua resti inalterata rispetto a quella che si evince dal piano di ammortamento
presentato con la domanda, al netto di eventuali rate versate fino alla data di sottoscrizione del nuovo
piano di ammortamento”.
• di inserire nel bando di cui al punto precedente al paragrafo 7 “Presentazione delle domande” nel
terzo capoverso dopo le parole: “marca da bollo digitale”, la frase (ovvero marca da bollo classica
opportunamente annullata)
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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
Vista la proposta formulata dall’A.P. “ Servizi al Territorio” della medesima Sezione;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 8 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
− di fare proprie le proposte dell’A.P. “ Servizi al Territorio” della medesima sezione che qui di seguito si
intendono come integralmente trascritte;
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− di approvare le risultanze dell’istruttoria definitiva richiamata nelle premesse, con la proposta in essa
contenuta;
− di sostituire nel bando, al paragrafo 1 (OBIETTIVI GENERALI), la frase: “Nella rinegoziazione del contratto di
credito è necessario che la quota capitale residua, al momento della concessione dell’aiuto, resti inalterata
rispetto a quella che si evince dal piano di ammortamento presentato con la domanda”, con la frase: “Nella
rinegoziazione del contratto di credito è necessario che la quota capitale residua resti inalterata rispetto
a quella che si evince dal piano di ammortamento presentato con la domanda, al netto di eventuali rate
versate fino alla data di sottoscrizione del nuovo piano di ammortamento”.
− di inserire nel bando di cui al punto precedente al paragrafo 7 “Presentazione delle domande” nel terzo
capoverso dopo le parole: “marca da bollo digitale”, la frase (ovvero marca da bollo classica opportunamente
annullata);
− di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.puglia.it;
− di pubblicare il presente atto sul sito sul BURP;
− di stabilire che il presente atto, redatto in unico esemplare, diventa immediatamente esecutivo
− stabilire che si adempirà agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013.
− Il presente atto, composto di n. 6 facciate, timbrate e vidimate, è stato redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
− Due copie conformi all’originale saranno trasmesse al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti contabili.
− Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
− Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari
− Copia alla Sezione proponente.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 maggio 2018, n. 504
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 - Approvazione 9° elenco beneficiari - contestuale disposizione
di accertamento e Impegno di spesa
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico n.115 del 31 maggio 2017, recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio 2017;
Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n.2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016
e pluriennale 2016-2018”;
Vista la DGR n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 28 settembre 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 21 marzo 2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1965 del 29 novembre 2017
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, la L.R. n. 68/20167 e la D.G.R. n. 38/2017;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6 ,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016, successivamente modificato con D.D. n.577 del 11/09/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016).e D.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017)
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile ( tipologia b); all’aggiornamento e/o di
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riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva ( tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al paragrafo G) “Modalità e
termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo
www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/
pianiformativi2016), procedura attiva, a seguito della modifica intervenuta con ad 577/2016, a far data dal
15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”,alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Con A.D. 784 del 03/10/2016, pubblicato sul Burp n.113 del 06/10/2016, è stato approvato il 1°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
con riferimento alle prime sessantotto istanze presentate a partire dal 15/07/2016 fino al 31/07/2016, come
da allegato A) della medesima determinazione.
Con A.D. 903 del 07/11/2016, pubblicato sul Burp n.132 del 17/11/2016, è stato approvato il 2°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
che ricomprende n.70 istanze presentate dal 01/08/2016 al 05/08/2016 (ore13:09:37), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 987 del 24/11/2016, pubblicato sul Burp n.140 del 07/12/2016, è stato approvato il 3°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 115 istanze presentate dal 05/08/2016 (ore13:09:56) al 12/10/2016 (ore11:57:29), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 1071 del 15/12/2016, pubblicato sul Burp n. 2 del 05/01/2016 , è stato approvato il 4°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 88 istanze presentate dal 12/10/2016 ( ore 13:25:07) al 18/11/2016 ( ore 16:31:25), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 475 del 05/04/2017, pubblicato sul Burp n. 50 del 27/04/2017 , è stato approvato il 5°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 94 istanze presentate dal 23/11/2016 ( ore 11:48:03) al 30/12/2016 (ore 19:07:58), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 767 del 14/06/2017, pubblicato sul Burp n. 76 del 29/06/2017, è stato approvato il 6°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.129 istanze di candidatura presentate dal 03/01/2017 (ore 14:53:31) al 07/04/2017 (ore 15:12:19) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione ed effettuato lo scorrimento e relativo
impegno di spesa in favore dei beneficiari ammessi a finanziamento con AD n.475/2016 di cui Allegato C)
della medesima determinazione.
Con A.D. 1044 del 08/08/2017, pubblicato sul Burp n. 97 del 17/08/2017, è stato approvato il 7°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.37 istanze di candidatura presentate dal 07/04/2017 ( ore 16:11:16) al 23/05/2017 ( ore 11:14:16) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 1527 del 15/12/2017, pubblicato sul Burp n. 147 del 28/12/2017, è stato approvato l’ 8°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.107 istanze di candidatura presentate dal 23/05/2017 (ore 19:42:43) al 30/09/2017 (ore 09:34:29) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con il presente atto si provvede ad approvare le risultanze delle valutazioni effettuate dal nucleo di
ulteriori n.23 istanze di candidatura trasmesse dal 03/10/2017 (ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 10:50:34)
così come esplicitato nell’ allegato A.
In merito a queste ultime, Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione
di merito, come da verbali agli atti della sezione, le cui risultanze sono di seguito riportate:
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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,

•

n. 6 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato
Istruzione, Formazione e Lavoro
B al presente provvedimento;
• n. 11 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso,
comeFORMAZIONE
riportato nell’Allegato
B al presente
SEZIONE
PROFESSIONALE
provvedimento;
• n. 6 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.
 n. 6 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di 18/30;
Con il presente
atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’ allegato
come riportato nell’allegato B.
B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’ allegato B parte
Con
riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24
Con riferimento
al Decreto
n.115
del 31/05/2017di “Regolamento
la e
disciplina
per sono
il
dicembre
2012, n.234
e s.m.i.”Ministeriale
si da atto che
gli adempimenti
cui agli articolirecante
8, 9 e 13
relativi esiti
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
riportati nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2012, n.234 e s.m.i.” si da atto che gli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 e relativi esiti sono riportati nell’allegato
C parte
integrante
e sostanziale
del presente provvedimento.
Si
dà atto
che il presente
provvedimento,
con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del

Servizio
Professionale.
Si dà attoFormazione
che il presente
provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le Garanzie
garanziealla
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
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
D.lgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03
per
il trattamento
dei dati
sensibili
e giudiziari.
in materia
di protezione
dei dati
personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
della epubblicità
Ai
datifini
sensibili
giudiziari. legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
Ai dati
fini della
pubblicità
legale, l’atto
destinato
alla ovvero
pubblicazione
è redattoaindati
modo
da evitare
la diffusione
di fossero
dati
di
personali
identificativi
non
necessari
il riferimento
sensibili;
qualora
tali dati
personali
identificativi
non
necessari
ovvero
il
riferimento
a
dati
sensibili;
qualora
tali
dati
fossero
indispensabili
per
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2018 approvato con L.R. n.67 - n.68/2017 e D.G.R. n. 38/2018
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 649.698,00 trova copertura così come segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
- Cod. SIOPE 1634 – “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale”
- Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999
- Cod. SIOPE 1623 – “Trasferimenti correnti ad altre imprese”
- Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
✓

3 (cap. 1165108) 4 (cap. 1166108) 7 (cap. 1167100) 8 (cap. 962046) 8 (cap. 1504002)
✓

3 (cap. 1165106) 4 (cap. 1166106) 7 (cap. 1167106) 8 (cap. 962046) 8 (cap. 1504001)


€ 585.086,25 da accertare con il presente atto come di seguito:

PARTE ENTRATA
Disposizione di obbligazione giuridica vincolante ai sensi della D.G.R. n.362 del 21/03/2017 e D.G.R. n.1965 del
29/11/2017 sui capitoli:
- Capitolo di entrata: 2052810
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06

E.f. 2018 = € 324.849,00
4
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Capitolo di entrata: 2052820
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari ” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
 E.f. 2018 = € 227.394,30
Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti”
“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
- E.f. 2018 = € 32.842,95

Causale dell’obbligazione giuridica vincolante : POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso
pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016: - Approvazione 9° elenco beneficiari.
Si attesta che l’importo di € 585.086,20 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è esigibile nell’anno 2018.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
 POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
 Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Viene effettuato l’impegno di spesa, sul bilancio regionale vincolato 2018, della complessiva somma di € 585.086,25 (ai
sensi della D.G.R. n.936/2016, D.G.R. n.1507/2016, D.G.R. n.362/2017 e D.G.R. n.1965/2017) come di seguito
specificato:
o capitolo spesa U.E.: 1165106 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. Quota UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 3), €
215.372,50 di cui:
E.f. 2018 = € 215.372,50
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi –IX Elenco – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private – Quota
UE”
o capitolo spesa STATO : 1166106 “POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.3. AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA
TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. Quota STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 4), €
150.760,75 di cui:
E.f. 2018 = € 150.760,75
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – IX Elenco – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private – Quota
STATO”
Con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale utile a garantire la copertura degli interventi ammessi a
finanziamento (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001) pari ad € 64.611,75 la stessa è assicurata dalle somme del
bilancio vincolato già impegnate sul capitolo 962046 “Trasferimenti ad aziende e/o enti per interventi di formazione
professionali (art.9 comma 3/3bis L.236/93) con A.D. n.2097/2012 - Numero Impegno = 2967 - OGV = 2015/3725 (cap.
entrata 2050538)
ocapitolo spesa U.E. : 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE -TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota UE”
(Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 3), = € 109.476,50 di cui:
E.f. 2018 = € 109.476,50
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – IX Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota UE”
ocapitolo spesa STATO : 1166108“POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.3. AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA
TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO -TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota
STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 4), € 76.633,55 di cui:
5
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E.f. 2018 = € 76.633,55
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – IX Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota Stato”
o capitolo spesa : 1504002 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE” (Piano dei conti
finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 8) per complessivi € 32.842,95 di cui:
E.F. 2018 = € 32.842,95
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – IX Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota
regione”
Dichiarazioni ed attestazioni:
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’
esercizio finanziario 2018 secondo il cronogramma sopra riportato;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l'operazione contabile proposta assicura L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo
unico della Legge n.205/2017.
La Dirigente
Sezionedella Sezione
Ladella
Dirigente
_________________________________
Dott.ssa A. Lobosco
Dott.ssa A. Lobosco
dàatto
attoche
cheililpresente
presente provvedimento,
provvedimento, con
sarà
pubblicato
sul sul
BURP
a cura
del del
Sezione
SiSidà
coni irelativi
relativiallegati,
allegati,
sarà
pubblicato
BURP
a cura
Sezione
Formazione
Professionale.
Formazione Professionale.
Ritenuto di
in merito:
Ritenuto
didover
doverprovvedere
provvedere
in merito:

DETERMINA
DETERMINA
Perquanto
quanto ininpremessa
rappresentato,
da intendersi,
parte integrante
del presente
Per
premessa
rappresentato,
da intendersi,
parte integrante
deldispositivo:
presente dispositivo:

di
dare
atto
che
il
nucleo
di
valutazione
ha
provveduto
all’istruttoria
di
n.23
istanzedidin.23
candidatura
dal
• di dare atto che il nucleo di valutazione ha provveduto all’istruttoria
istanzetrasmesse
di candidatura
03/10/2017
(
ore
09:06:47)
al
31/10/2017
(ore
15:50:34)
come
riportato
nell’allegato
A);
trasmesse dal 03/10/2017 ( ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 15:50:34) come riportato nell’allegato A);


•

di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:

di dare atto
che6 aistanze
seguitonon
della
procedura
di valutazione
di ammissibilità
merito
emerge quanto
segue:
 n.
sono
state ammesse
alla valutazione
di meritoeper
le motivazioni
riportate
•



•
•



nell’Allegato B al presente provvedimento;

n.
6 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate
n. 11 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
nell’Allegato
al presente
soglia di 18/30Bpunti,
ai sensi provvedimento;
del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
• n.
11 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al
provvedimento;
di soglia
di 18/30
ai sensi
del riportato
paragrafo
dell’Avviso,
comealriportato
 valore
n. 6 istanze
risultano
non punti,
finanziabili
avendo
unGpunteggio
inferiore
valore di nell’Allegato
soglia di
18/30;
come
riportato
nell’allegato
B.
B al presente provvedimento;
di approvare
delle valutazioni
effettuate così
come esplicitate
allegati A, Binferiore
parti integranti
e di
• n.le6risultanze
istanze risultano
non finanziabili
avendo
riportatonegli
un punteggio
al valore
sostanziali del
presente
atto;
soglia di 18/30; come riportato nell’allegato B.
didi approvare
delle
effettuate
così come
esplicitate
allegati
A, Bdiparti
dare atto chelei risultanze
piani formativi
chevalutazioni
hanno conseguito
un punteggio
uguale
o superiorenegli
al valore
di soglia
18/30
punti,
risultano
essere
complessivamente
n.
11
per
una
spesa
complessiva
pari
ad
€
649.698,00
come
integranti e sostanziali del presente atto;
riportato nell’allegato B;

di dare atto che i piani formativi che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
di disporre
l’accertamento
e l’impegno
di spesa
della complessiva somma
di € una
585.086,25
così come riportato
soglia
di 18/30
punti, risultano
essere
complessivamente
n. 11 per
spesa complessiva
pari ad €
nella sezione degli adempimenti contabili;
649.698,00 come riportato nell’allegato B;
di dare atto che la spesa complessiva di € 649.698,00 è garantita per € 585.086,25 dall’impegno di spesa

•

di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 585.086,25 così come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
6

•

di dare atto che la spesa complessiva di € 649.698,00 è garantita per € 585.086,25 dall’impegno di
spesa assunto con il presente provvedimento e per € 64.611,75 a valere sugli impegni di spesa già assunti
come indicato nella sezione adempimenti contabili;
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•

di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato C
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che
la stessa costituisce unica notifica agli interessati.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 8 pagine, dall’Allegato “A” di n.1
pagina, dall’Allegato “B” di n.2 pagine, dall’Allegato “C” di n.2 pagine, dall’Allegato “D” di n.1 pagina per
complessive n. 14 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ

ϰ::Ϯ

Y:ϴϴZϰ

ϵϴϵ<ϵϯϲ

WWϵdKzϲ

s:Ϭ,&,ϱ
Wϵ>'ϱEϰ

&ϭZ>Dϱϭ
ϴϭzϴW,ϴ

ϲϲEYϰhϭ

ϯ/YtDϲ

W,ϭ&ϯ
yh<ϯdsϭ
:ϭϰϱϴ
'ϭtϴϮ>ϱ
zϮ>:y,ϰ
Eϳhϲyϴ

ϴ<ϯ/>ϲϬ
ϯyϭdEϳϴ

<h'/Z,ϱ
ϱ>ϯsyZϱ

ϬY:tϰ

ϳW:/Wϱ

D^Ϯϰ

EƵŵ͘

ϳϭϰ

ϳϭϱ

ϳϭϲ

ϳϭϳ

ϳϭϴ
ϳϭϵ

ϳϮϬ
ϳϮϭ

ϳϮϮ

ϳϮϯ

ϳϮϰ
ϳϮϱ
ϳϮϲ
ϳϮϳ
ϳϮϴ
ϳϮϵ

ϳϯϬ
ϳϯϭ

ϳϯϮ
ϳϯϯ

ϳϯϰ

ϳϯϱ

ϳϯϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϳϭϱ͗ϱϬ͗ϯϰ
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ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϳϭϴ͗ϰϲ͗ϯϵ
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ϭϭϲ͘ϯϭϲ͕ϰϯ
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Ϯϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ
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ϭϯ͘ϯϵϮ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϭϱϬ͕ϬϬ
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^ŽŐŐĞƚƚŽ

EƵŵ͘ ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ

ϬϯϭϳϬϱϴϬϳϱϭ

ϬϰϱϮϴϰϳϬϳϱϮ;ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͗
^YKE'DϯͲϭͿ

ϬϯϭϭϴϬϰϬϳϱϭ;ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͗
'hYhϲϲͿ

ϵϬϬϮϱϳϴϬϳϯϲ

ϬϯϳϬϭϳϴϬϳϭϰ;ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͗
ϳϱϰ&tϲͿ

ϬϬϰϭϲϯϬϬϳϱϰ

ϬϯϭϵϵϵϴϬϳϮϳ

ϵϬϭϵϲϬϲϬϳϯϲ;ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͗
Eϯ<ϬsdϭͿ

ϬϮϴϴϬϰϬϬϳϯϬ;ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͗
tK&<ϳϱͿ

ϬϬϰϴϮϵϱϬϳϮϮ

ϬϮϯϴϱϬϵϬϳϯϵ

ϬϯϴϯϳϮϬϬϳϱϭ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ





/EEKs/KEKEd,ZK



DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ



DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

^dZd'//DZ<d/E'͗ZK^^ WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ
^>>/E'/E&ZD/

“SAFETY AND PSYCHOLOGY FOR
HUMAN RESOURCE TRAINING”



DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

WZK͘͘/͗͘WZK&^^/KE>/dΖE/ WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ
Ed/Z//>/

^Zs//>K>/^͘W͘͘ WZ/szhZKWE/^Zs//
/E&KZDd//

WƌŽŐĞƚƚŽĂǌŝĞŶĚĂƐƌů

&KZ/^D^͘͘

^^K//KEW͘͘
ZKsZ^E
DZEK

&KZD/>&K''/

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

&KZ͘ƐĂŶŝƚĂƐͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 
ŝŶĂŵďŝƚŽƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

YƵĂůŝƚǇŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƌĞ

KƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝ
ƵŵĂŶŝƉĞƌůΖĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽ



DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ>ĞĐĐĞ;>Ϳ
ϳϯϭϬϬͲǀŝĂ͘d͘ůďĂŶĞƐĞϭϯ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲĂƐĂƌĂŶŽ
;>ͿϳϯϬϰϮͲs/WZ
^hWZ^EK<D͘ϯ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲDĂŶĚƵƌŝĂ
;dͿϳϰϬϮϰͲs/WZKZ/ϱϲ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ^ĂŶ
DĂƌǌĂŶŽŝ^ĂŶ'ŝƵƐĞƉƉĞ
;dͿϳϰϬϮϬͲs/
DhZ/,/KƐŶ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ&ŽŐŐŝĂ;&'Ϳ
ϳϭϭϮϮͲs/EWK>/<D͘
ϯ͕ϴϬϬ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ'ĂůĂƚŝŶĂ
;>ͿϳϯϬϭϯͲƉŝĂǌǌĂ&͘ĞƐĂƌŝϰ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲůƚĂŵƵƌĂ
;ͿϳϬϬϮϮͲsŝĂsĞĐĐŚŝĂ
ƵŽŶĐĂŵŵŝŶŽϮϴϵ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϬϮϬͲsŝĂZƵŝŶĂϭϰ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ>ĂƚĞƌǌĂ;dͿ
ϳϰϬϭϰͲǀŝĂĚĞŝĐĂƉƉƵĐĐŝŶŝϵ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲDŽůĂŝĂƌŝ
;ͿϳϬϬϰϮͲKEdZ
'/hE'K>KE͘͘

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ>ŝǌǌĂŶŽ;dͿ
ϳϰϬϮϬͲǀŝĂŵĞŶĚŽůĂϭϯ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲdƌŝĐĂƐĞ;>Ϳ
ϳϯϬϯϵͲ͘/͘dZ/^ϭϯ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ dŝƉ͘ ^ĞĚĞĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
WŝĂŶŽ
WŝĂŶŽ

>͘͘E͘͘/͘K͘>ΖŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ
KŵƉĞƚĞŶǌĞĞ/EŶŽǀĂǌŝŽŶĞ

“SICUREZZA, GESTIONE RIFIUTI E
BUONE PRASSI IN EDILIZIA”

ůŝŶŝĐĂ^ĂŶ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĂŵďŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
Ɛ͘ƌ͘ů͘

Đ͘Ě͘Đ͘DĂĚŽŶŶĂĚĞů
ƵŽŶĐĂŵŵŝŶŽƐƌů

^^K//KE
&KZDZWh'>/

^D&KZD

/D>>''/
KZdK&Zhdd/K>/
^K/dΖ
KKWZd/s͘Z͘>͘

E/W^͘Z͘>͘

&KZEKWZKEdK^͘Z͘>͘ &KZEKWZKEdK^͘Z͘>͗͘
dZ//KEWZK'Z^^K

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ǀǀŝƐŽϰͬϮϬϭϲWŝĂŶŝ&ŽƌŵĂƚŝǀŝǌŝĞŶĚĂůŝWŽƌWƵŐůŝĂ&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

ϭϳ͘ϬϱϬ͕ϬϬ

ϭϭϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

Ϯϭ͘ϳϲϮ͕ϬϬ

ϱϱ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϲ͘ϵϰϱ͕ϬϬ

ϲϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϭϱϬ͕ϬϬ

ϯϰ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ

ϳ͘ϯϬϳ͕ϭϰ

ϲϬ͘ϯϳϲ͕ϭϴ

ϭϭ͘ϵϱϳ͕ϭϯ

ϭϭ͘ϮϵϮ͕ϴϲ

ϵ͘ϳϰϱ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϲϮϴ͕ϱϳ

Ϯϵ͘ϮϮϴ͕ϳϲ

ϭϭϲ͘ϯϭϲ͕ϰϯ

Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϴ͘ϲϯϱ͕ϳϭ

ϭϰ͘ϲϭϰ͕Ϯϴ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƌŝǀĂƚŽ

ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă

Ϯϰ͘ϯϱϳ͕ϭϰ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϭϳϭ͘ϵϳϲ͕ϭϴ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϵ͘ϴϱϳ͕ϭϯ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϳ͘ϲϰϮ͕ϴϲ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϭ͘ϱϬϳ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϳϵ͘ϳϱϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϱ͘ϰϮϴ͕ϱϳ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϱϰ͘ϬϮϴ͕ϳϲ EĞŐĂƚŝǀŽ

Ϯϰϯ͘Ϯϲϭ͕ϰϯ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϵϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

Ϯϴ͘ϳϴϱ͕ϳϭ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϰϴ͘ϳϭϰ͕Ϯϴ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ŽƐƚŽdŽƚĂůĞ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

ƉŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ŶĞ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

ϲ

Ϭ

ϱ

^ŽƚƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽϭ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

ϱ

Ϭ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

ϱ

Ϭ

ϱ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

Ϭ

Ϭ

ϭϴ

Ϭ

Ϭ

ϭϴ

ϭϲ

Ϭ

ϭϱ

^ŽƚƚŽ
^ŽƚƚŽ WƵŶƚĞŐŐŝ
ĐƌŝƚĞƌŝŽϮ ĐƌŝƚĞƌŝŽϯ
Ž

ϭĚŝϮ

ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŶŽŶĞǀĂƐĂ

ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŶŽŶĞǀĂƐĂ

ĐĐŽƌĚŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞŶŽŶ
ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚŽ͗EŽŶ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂůůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽͿ
ĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽ͘EŶƉĞƌǀĞŶƵƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌŝ
ĐƵƌƌŝĐƵůĂ

ůΖŝŵƉƌĞƐĂWZK'ddK
hdKDd/KƐ͘ƌ͘ů͘ŶŽŶ
ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞŝůĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů
ƉĂƌ͘&ͿĚĞůůΖǀǀŝƐŽ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ
ƐŽƚƚŽƐŽŐůŝĂ

>ΖŝŵƉƌĞƐĂE/WƐƌůƌŝƐƵůƚĂŝŶ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚăĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ƉƵŶƚŽ
ϭϴͿĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘
ϲϱϭͬϮϬϭϰ͖

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ
ƐŽƚƚŽƐŽŐůŝĂ

EŽƚĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽ/yůĞŶĐŽ
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ϭϲͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϲ͗ϭϱ͗ϯϵ

:ϭϰϱϴ

'ϭtϴϮ>ϱ ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
Ϭϵ͗ϰϴ͗ϱϲ

zϮ>:y,ϰ

Eϳhϲyϴ

ϴ<ϯ/>ϲϬ

ϯyϭdEϳϴ

<h'/Z,ϱ

ϱ>ϯsyZϱ

ϬY:tϰ ϮϯͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϴ͗ϱϭ͗ϭϳ

ϳW:/Wϱ

D^Ϯϰ ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϱ͗ϱϬ͗ϯϰ

ϳϮϲ

ϳϮϳ

ϳϮϴ

ϳϮϵ

ϳϯϬ

ϳϯϭ

ϳϯϮ

ϳϯϯ

ϳϯϰ

ϳϯϱ

ϳϯϲ

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϮ͗Ϯϭ͗ϬϮ

ϮϯͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
Ϭϵ͗ϬϬ͗ϰϳ

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϴ͗ϭϮ͗ϱϯ

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϳ͗ϭϮ͗Ϭϰ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϵ͗ϭϳ͗ϭϬ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϳ KƌŐĂŶŝƐŵŝ
ϭϴ͗Ϭϵ͗ϱϵ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝ

ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϳ KƌŐĂŶŝƐŵŝ
ϭϱ͗ϯϴ͗Ϭϵ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝ

dƌĂƐŵĞƐƐĂŝů dŝƉŽ
^ŽŐŐĞƚƚŽ

EƵŵ͘ ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ

ϬϮϬϵϱϵϴϬϳϭϲ

ϬϮϮϬϴϰϭϬϳϱϵ

ϬϯϲϰϯϯϴϬϳϱϱ

ϬϯϱϳϰϬϬϬϳϱϮ

ϬϰϮϰϵϵϲϬϳϱϬ

ϬϮϰϲϲϬϴϬϳϰϬ

ϬϮϮϱϬϮϮϬϳϰϮ

ϬϰϱϮϴϰϳϬϳϱϮ;ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͗
^YKE'DϯͲϭͿ

ϵϬϭϵϲϬϲϬϳϯϲ;ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͗
Eϯ<ϬsdϭͿ

ϬϯϬϵϰϲϭϬϳϮϲ

ϬϭϱϰϰϬϭϬϳϰϱ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

“TRAINING ON THE FISH
COUNTER”

ŽŶƚĞŶƚĂŶĚ^ŽĐŝĂůDĞĚŝĂ
DĂƌŬĞƚŝŶŐ

“CARBURANTI ED ENERGIA:
STRATEGIE DI CRESCITA”

E<E/E^hZE

Η/ZWKZd^dWZd/^Η

^DZd&KK^>^

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

W>^d^͘Z͘>͘





DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

ĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲdƌŽŝĂ;&'Ϳ
ϳϭϬϮϵͲ^͘W͘ϭϭϱŬŵϭϱ͘ϬϱϬ
ƐŶĐ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲDĂƚŝŶŽ;>Ϳ
ϳϯϬϰϲͲsŝĂsŝƚƚ͘ŵĂŶƵĞůĞ
ϭϯϳ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲŽƉĞƌƚŝŶŽ
;>ͿϳϯϬϰϯͲǀŝĂ'ƌŽƚƚĞůůĂƐƚ
ƐŶĐ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲDŝŶĞƌǀŝŶŽ
ŝ>ĞĐĐĞ;>ͿϳϯϬϮϳͲǀŝĂ
'ŝƵƐĞƉƉĞ'ĂƌŝďĂůĚŝƐŶĐ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ'ĂůůŝƉŽůŝ;>Ϳ
ϳϯϬϭϰͲǀŝĂDĂĐŚŝĂǀĞůůŝϮϳ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ&ĂƐĂŶŽ;ZͿ
ϳϮϬϭϱͲs/W/^/>>K^

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲĂƌŝ;Ϳ
ϳϬϭϮϱͲs/:hE/WZK^ZZ
ϭϭ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ>ĞĐĐĞ;>Ϳ
ϳϯϭϬϬͲsŝĂsĞƌŶŽůĞϯϵ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϭϮϭͲǀŝĂdĞŵĞŶŝĚĞ͕ϭϭϳ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲĂƌŝ;Ϳ
ϳϬϭϮϴͲsŝĂůĞŶǌŽ&ĞƌƌĂƌŝƐͬŶ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ&ĂƐĂŶŽ;ZͿ
ϳϮϬϭϱͲǀŝĂZŽŵĂϯϯϱ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ dŝƉ͘ ^ĞĚĞĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
WŝĂŶŽ
WŝĂŶŽ

>d,EK>K'z͗/EEKs/KE͕ DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 
^K^dE//>/d^/hZ

>K^s/>hWWK>>
WZK&^^/KE>/dΖE>
>dhZ/ZK

^^ZEKE>h^ ^^/^dE/EEKsd/sE>>
^^/^dEWZ
hZ>>ΖE/EK
E/E/

dĞĐŶŽĐŽƐƐƌů

'ƌƵƉƉŽd͘E͘d͘Ͳ^͘ƌ͘ů͘

^/KE^h>d/E'^W >>Eh^dKDZ
^d/^&d/KE

^/W^
W^,Z//
DE/E/KEdd

D',/>
E/>

WƌŽŐĞƚƚŽĂǌŝĞŶĚĂƐƌů

^^K//KE
&KZDZWh'>/

ĞƌŽƉŽƌƚŝĚŝWƵŐůŝĂ
^͘Ɖ͘͘

hWZd/EK^Z>

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ǀǀŝƐŽϰͬϮϬϭϲWŝĂŶŝ&ŽƌŵĂƚŝǀŝǌŝĞŶĚĂůŝWŽƌWƵŐůŝĂ&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

ϮϬ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ

ϲϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

ϲϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

Ϯϵ͘ϰϱϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϱϯ͘ϰϳϱ͕ϬϬ

ϭϲϰ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϬϬ

ϯϮ͘ϱϱϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ

ϭϯ͘ϯϵϮ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϲϰ͕Ϯϵ

Ϯϲ͘ϱϳϭ͕ϰϯ

ϭϭ͘ϮϵϮ͕ϴϲ

ϭϮ͘ϲϮϭ͕ϰϯ

ϯ͘ϯϮϮ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϱϴϱ͕ϳϭ

ϭϬϮ͘ϴϵϬ͕ϰϳ

ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƌŝǀĂƚŽ

ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă

ϯϯ͘ϰϴϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϵϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϯ͘Ϯϭϰ͕Ϯϵ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϴϴ͘ϱϳϭ͕ϰϯ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϳ͘ϲϰϮ͕ϴϲ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϰϮ͘Ϭϳϭ͕ϰϯ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϭϭ͘ϬϳϮ͕ϬϬ EĞŐĂƚŝǀŽ

ϳϲ͘ϬϲϬ͕ϳϭ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

Ϯϲϳ͘ϭϵϬ͕ϰϳ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϵϯ͘ϵϯϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϰϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ŽƐƚŽdŽƚĂůĞ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ŶĞ

ϲ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

^ŽƚƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽϭ

ϲ

ϲ

ϲ

ϱ

ϲ

ϲ

Ϭ

ϱ

ϲ

ϴ

ϱ

ϲ

ϱ

ϲ

ϱ

ϲ

ϲ

Ϭ

ϲ

ϲ

ϴ

ϱ

ϭϴ

ϭϲ

ϭϴ

ϭϲ

ϭϴ

ϭϴ

Ϭ

ϭϳ

ϭϴ

ϮϮ

ϭϲ

^ŽƚƚŽ
^ŽƚƚŽ WƵŶƚĞŐŐŝ
ĐƌŝƚĞƌŝŽϮ ĐƌŝƚĞƌŝŽϯ
Ž

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ

ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝ
ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽϮ͘ϭŶŽŶƌĞƐĂĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůWZϰϰϱͬϮϬϬϬ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ
ƐŽƚƚŽƐŽŐůŝĂ

EŽƚĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ϮĚŝϮ

ůůĞŐĂƚŽ/yůĞŶĐŽ
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WWϵdKzϲ

WWϵdKzϲͺϬϭ
WWϵdKzϲͺϬϮ

&ϭZ>Dϱϭ

ϯ/YtDϲ

ϯ/YtDϲͺϬϮ

ϯ/YtDϲͺϬϯ

ϯ/YtDϲͺϬϰ

ϯ/YtDϲͺϬϱ

W,ϭ&ϯ

W,ϭ&ϯͺϬϮ

W,ϭ&ϯͺϬϯ

yh<ϯdsϭ

'ϭtϴϮ>ϱ

zϮ>:y,ϰ

zϮ>:y,ϰͺϬϮ
zϮ>:y,ϰͺϬϯ

zϮ>:y,ϰͺϬϰ

zϮ>:y,ϰͺϬϱ

ϯyϭdEϳϴ

ϳϭϳ

ϳϭϳ
ϳϭϳ

ϳϮϬ

ϳϮϯ

ϳϮϯ

ϳϮϯ

ϳϮϯ

ϳϮϯ

ϳϮϰ

ϳϮϰ

ϳϮϰ

ϳϮϱ

ϳϮϳ

ϳϮϴ

ϳϮϴ
ϳϮϴ

ϳϮϴ

ϳϮϴ

ϳϯϭ

EƵŵ͘ ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

“TRAINING ON THE FISH
DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ
COUNTER”

E<E/E^hZE

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ Η/ZWKZd^dWZd/^Η

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

&KZ/^D^͘͘

ůŝŶŝĐĂ^ĂŶ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽƐ͘ƌ͘ů͘

^/W^
W^,Z//
DE/E/
KEdd

^^K//KE
&KZDZ
Wh'>/

ĞƌŽƉŽƌƚŝĚŝ
WƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘

^Zs//>K>/
^͘W͘͘

ZϮϮϮϮ
/EKϰϬϮϭ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ
&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ
&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
/ŵƉƌĞƐĂ
/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ
&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
/ŵƉƌĞƐĂ
/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

ϬϯϭϭϴϬϰϬϳϱϭ

ϬϬϰϭϲϯϬϬϳϱϰ

ϬϮϲϭϰϵϳϬϳϯϱ
ϬϬϯϱϬϱϯϬϳϯϵ

ϬϮϴϴϬϰϬϬϳϯϬ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

ϬϯϬϵϰϲϭϬϳϮϲ

ϬϯϭϳϬϱϴϬϳϱϭ

ϬϯϳϰϱϰϯϬϳϱϱ

ϬϯϳϵϬϴϯϬϳϱϬ

ϬϰϱϮϴϰϳϬϳϱϮ

ϬϮϬϱϲϲϰϬϳϯϵ

^/W^W^,Z//
DE/E/KEdd

d'Z>>/^^/hZ/KE/^Z>
ZZ/KE^h>E
^^/hZd/s/ZK^EE
ΖEZ/
ZZ/KE^h>E
^^/hZd/s^͘Z͘>͘
E/Z/dKKKWZd/sK
/^EDZEK/^E
'/h^WWͲdZEdK

ϬϮϰϲϲϬϴϬϳϰϬ

ϬϬϭϯϬϴϯϬϳϯϬ

ϬϯϬϴϵϭϵϬϳϯϰ

ϬϮϮϱϲϴϭϬϳϯϲ
ϬϮϳϴϯϭϲϬϳϯϴ

^^K//KE&KZDZWh'>/ ϵϬϭϵϲϬϲϬϳϯϲ

ĞƌŽƉŽƌƚŝĚŝWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘

^Zs//>K>/^͘W͘͘

&Z'KD>/E/d>/^͘Z͘>͘

dZ^WKZd/&͘>>/WZ/D/Z/^͘Z͘>͘

&ZD/^Ed,/Z/
DZ/'Z/>EZ/^EK
WƌŽŐĞƚƚŽĂǌŝĞŶĚĂƐƌů

&ZD/Kdd͘>h/EK
ϬϮϴϮϭϰϯϬϳϯϵ
>hWZ>>/
&ZD/^EdK^W/Z/dK/
ϬϯϬϴϭϴϴϬϳϯϴ
Z/K>KEZK/EK/
Θ^͘E͘͘/>>K,/D/,> ϬϮϲϬϭϬϭϬϳϯϱ
>>K,/DEh>

&KZ/^D^͘͘

ůŝŶŝĐĂ^ĂŶ&ƌĂŶĐĞƐĐŽƐ͘ƌ͘ů͘

DdZKD/E/
KƐŵĂŝƌŵ^͘Z͘>͘

^D&KZD

dŝƉŽ^ŽŐŐĞƚƚŽ ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ
&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
WƌŽŐĞƚƚŽĂǌŝĞŶĚĂ
/ŵƉƌĞƐĂ
/EEKs/KEKEd,ZK
Ɛƌů

^dZd'//DZ<d/E'͗
ZK^^^>>/E'/E
&ZD/

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĂŵďŝƚŽ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

WZ/szhZKWE/
DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ
^Zs///E&KZDd//

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

^ŽŐŐĞƚƚŽ
ƚƚƵĂƚŽƌĞ

KƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
^D&KZD
ƌĂƉƉŽƌƚŝƵŵĂŶŝƉĞƌ
ůΖĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŝůĂǀŽƌŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
WŝĂŶŽ

ǀǀŝƐŽϰͬϮϬϭϲWŝĂŶŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĂǌŝĞŶĚĂůŝWKZWh'>/&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

Ϯϵ͘ϰϱϬ͕ϬϬ

ϭϯϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

ϭϲϰ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϬϱϬ͕ϬϬ

ϵϰ͘ϱϱϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϬϱϬ͕ϬϬ

ϭϭϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϱϱ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϴ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ
ϭϮϲ͘ϵϰϱ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϲϮϭ͕ϰϯ

ϵϬ͘ϵϯϯ͕ϯϯ

ϯ͘ϵϴϱ͕ϳϭ

ϯ͘ϯϮϭ͕ϰϯ
ϰ͘ϲϱϬ͕ϬϬ

ϭϬϮ͘ϴϵϬ͕ϰϳ

ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϬϬ

ϳ͘ϯϬϳ͕ϭϰ

ϱϮ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϲϳϲ͕ϭϴ

ϲϬ͘ϯϳϲ͕ϭϴ

Ϯ͘ϲϱϳ͕ϭϰ

ϯ͘ϵϴϱ͕ϳϭ

Ϯ͘ϲϱϳ͕ϭϰ

Ϯ͘ϲϱϳ͕ϭϰ

ϭϭ͘ϵϱϳ͕ϭϯ

Ϯϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϵϳϭ͕ϰϯ
ϭϬϴ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽ
ϭϭϲ͘ϯϭϲ͕ϰϯ

ϰϮ͘Ϭϳϭ͕ϰϯ

ϮϮϳ͘ϯϯϯ͕ϯϯ

ϭϯ͘Ϯϴϱ͕ϳϭ

ϭϭ͘Ϭϳϭ͕ϰϯ
ϭϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯϲϳ͘ϭϵϬ͕ϰϳ

ϵϯ͘ϵϯϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϯϱϳ͕ϭϰ

ϭϰϳ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϳϮϲ͕ϭϴ

ϭϳϭ͘ϵϳϲ͕ϭϴ

ϴ͘ϴϱϳ͕ϭϰ

ϭϯ͘Ϯϴϱ͕ϳϭ

ϴ͘ϴϱϳ͕ϭϰ

ϴ͘ϴϱϳ͕ϭϰ

ϯϵ͘ϴϱϳ͕ϭϯ

ϳϵ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϱϳϭ͕ϰϯ
Ϯϭϲ͘ϲϵϬ͕ϬϬ

Ϯϰϯ͘Ϯϲϭ͕ϰϯ

dŽƚĂůĞƉŝĂŶŽ

ϯϲϯϯϰϯ

ϯϲϮϳϱϯ

ϯϲϮϱϯϵ

ϯϲϮϮϭϮ
ϯϲϮϯϴϮ

ϯϲϭϳϯϰ

ϯϲϭϲϮϰ

ϯϲϬϴϭϯ

ϯϲϬϱϴϵ

ϯϱϵϴϴϳ

ϯϱϵϳϰϰ

ϯϱϵϱϴϱ

ϯϱϵϰϵϯ

ϯϱϵϮϴϳ

ϯϱϱϭϴϵ
ϯϱϱϮϲϭ

KZ

ϭĚŝϮ

ϱϯϭϴϬϬϬϱϵϬϬϬϳ

ϱϯϭϴϬϬϬϱϴϬϬϬϳ

ϵϯϭϴϬϬϬϱϱϬϬϬϳ

ϴϯϭϴϬϬϬϱϮϬϬϬϳ

ϭϯϭϴϬϬϬϮϵϬϬϬϳ

ϴϯϭϴϬϬϬϱϭϬϬϬϳ

ϮϯϭϴϬϬϬϭϵϬϬϬϳ

ϳϯϭϴϬϬϬϱϵϬϬϬϳ

hW

>>'dKͿ/yĞůĞŶĐŽ
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<h'/Z,ϱ

ϬY:tϰ

D^Ϯϰ

ϳϯϮ

ϳϯϰ

ϳϯϲ

EƵŵ͘ ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

>>Eh^dKDZ
^d/^&d/KE

^/KE^h>d/E'
^W

^ŽŐŐĞƚƚŽ
ƚƚƵĂƚŽƌĞ

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ

ĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĞ
W>^d^͘Z͘>͘
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

>d,EK>K'z͗
DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ /EEKs/KE͕
dĞĐŶŽĐŽƐƐƌů
^K^dE//>/d^/hZ

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
WŝĂŶŽ

ǀǀŝƐŽϰͬϮϬϭϲWŝĂŶŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĂǌŝĞŶĚĂůŝWKZWh'>/&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

W>^d^͘Z͘>͘

dĞĐŶŽĐŽƐƐƌů

^/KE^h>d/E'^W

dŝƉŽ^ŽŐŐĞƚƚŽ ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

ZϮϮϮϮ
/EKϰϬϮϭ

ϬϮϬϵϱϵϴϬϳϭϲ

ϬϯϲϰϯϯϴϬϳϱϱ

ϬϰϮϰϵϵϲϬϳϱϬ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

ϮϬ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ
Ϯϲ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϯϵϮ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϲϰ͕Ϯϵ

ŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽ
ϭϭ͘ϮϵϮ͕ϴϲ

ϯϯ͘ϰϴϬ͕ϬϬ

ϯϯ͘Ϯϭϰ͕Ϯϵ

ϯϳ͘ϲϰϮ͕ϴϲ

dŽƚĂůĞƉŝĂŶŽ

ϯϲϰϲϮϰ

ϯϲϰϯϵϱ

ϯϲϯϰϮϯ

KZ

ϮĚŝϮ

ϱϯϭϴϬϬϬϲϬϬϬϬϳ

ϳϯϭϴϬϬϬϲϬϬϬϬϳ

ϰϯϭϴϬϬϬϭϴϬϬϬϳ

hW

>>'dKͿ/yĞůĞŶĐŽ

36124
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

ϬϮϴϴϬϰϬϬϳϯϬ
ϬϬϰϭϲϯϬϬϳϱϰ

^D&KZD
ůŝŶŝĐĂ^ĂŶ&ƌĂŶĐĞƐĐŽƐ͘ƌ͘ů͘

&KZ/^D^͘͘
WZK'ddK/E^Z>
^Zs//>K>/^͘W͘͘
ZKWKZd//Wh'>/^͘W͘͘

ϯ/YtDϲ
W,ϭ&ϯ
yh<ϯdsϭ
'ϭtϴϮ>ϱ

zϮ>:y,ϰ

ϯyϭdEϳϴ

<h'/Z,ϱ
ϬY:tϰ
D^Ϯϰ

ϳϮϯ
ϳϮϰ
ϳϮϱ
ϳϮϳ

ϳϮϴ

ϳϯϭ

ϳϯϮ
ϳϯϰ
ϳϯϲ

^/KE^h>d/E'^W
dEKK^^Z>
W>^d^͘Z͘>͘

ϬϰϮϰϵϵϲϬϳϱϬ
ϬϯϲϰϯϯϴϬϳϱϱ
ϬϮϬϵϱϵϴϬϳϭϲ

^^K//KE&KZDZ
ϵϬϭϵϲϬϲϬϳϯϲ
Wh'>/
^/W^W^,Z// ϬϮϰϲϲϬϴϬϳϰϬ
DE/E/KEdd

ϬϯϭϭϴϬϰϬϳϱϭ
ϬϰϱϮϴϰϳϬϳϱϮ
ϬϯϭϳϬϱϴϬϳϱϭ
ϬϯϬϵϰϲϭϬϳϮϲ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

EƵŵ͘ ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ϳϭϳ
WWϵdKzϲ
ϳϮϬ
&ϭZ>Dϱϭ

Ϯϲ͘ϯϱϬ͕ϬϬ ϭϯ͘ϭϳϱ͕ϬϬ ϵ͘ϮϮϮ͕ϱϬ ϯ͘ϵϱϮ͕ϱϬ
Ϯϯ͘ϮϱϬ͕ϬϬ ϭϭ͘ϲϮϱ͕ϬϬ ϴ͘ϭϯϳ͕ϱϬ ϯ͘ϰϴϳ͕ϱϬ
ϮϬ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ ϭϬ͘Ϭϰϰ͕ϬϬ ϳ͘ϬϯϬ͕ϴϬ ϯ͘Ϭϭϯ͕ϮϬ

Ϯϵ͘ϰϱϬ͕ϬϬ ϭϰ͘ϳϮϱ͕ϬϬ ϭϬ͘ϯϬϳ͕ϱϬ ϰ͘ϰϭϳ͕ϱϬ

ϭϲϰ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϴϮ͘ϭϱϬ͕ϬϬ ϱϳ͘ϱϬϱ͕ϬϬ Ϯϰ͘ϲϰϱ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ ϵ͘ϳϲϱ͕ϬϬ ϰ͘ϭϴϱ͕ϬϬ
ϭϭϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϴϬϬ͕ϬϬ ϯϵ͘ϬϲϬ͕ϬϬ ϭϲ͘ϳϰϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϬϱϬ͕ϬϬ ϴ͘ϱϮϱ͕ϬϬ ϱ͘ϵϲϳ͕ϱϬ Ϯ͘ϱϱϳ͕ϱϬ
ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϬϬ Ϯϯ͘ϰϴϮ͕ϱϬ ϭϲ͘ϰϯϳ͕ϳϱ ϳ͘Ϭϰϰ͕ϳϱ

ϭĚŝϭ

>>'dKͿ/y>EK

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĂƉŝƚŽůŽ
ĂƉŝƚŽůŽ
ĂƉŝƚŽůŽ ĂƉŝƚŽůŽ
ĂƉŝƚŽůŽ ĐĂƉŝƚŽůŽ
WƵďďůŝĐŽ
ϭϭϲϱϭϬϴ
ϭϭϲϲϭϬϴ
ϭϱϬϰϬϬϮ ϭϭϲϱϭϬϲ
ϭϭϲϲϭϬϲ
ϵϲϮϬϰϲ
ϭϮϲ͘ϵϰϱ͕ϬϬ
ϲϯ͘ϰϳϮ͕ϱϬ ϰϰ͘ϰϯϬ͕ϳϱ ϭϵ͘Ϭϰϭ͕ϳϱ
ϱϱ͘ϴϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ ϭϵ͘ϱϯϬ͕ϬϬ ϴ͘ϯϳϬ͕ϬϬ

ĂǀǀŝƐŽϰϳϮϬϭϲWŝĂŶŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĂǌŝĞŶĚĂůŝWKZWh'>/&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 26 aprile 2018, n. 14
P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”, Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”. Bando pubblico per l’erogazione
di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi VOUCHER FIERE- a.d. n. 028/2 del 13/01/2017 pubblicato sul BURP n. 18 del 09/02/2017. Liquidazione
soggetti beneficiari - 4^ erogazione.
il dirigente
Visti
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/1993 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la Deliberazione n. 1735 del 6/10/2015, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo della
Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020 che prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione
delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale
leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni
regionali;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di
Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio
2016, n. 316, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello specifico,
l’azione 3.5 del POR Puglia è stata affidata alla Sezione Internazionalizzazione;
- la D.G.R. n. 584 del 10/04/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione al dott. Giuseppe Pastore;
- 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);
- l.r. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020;
- la D.G.R. n.38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 prevista dall’art. 39 comma 10, del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE:
- con a.d. n. 2 del 13/01/2017 è stato approvato il Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di
internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi – Voucher Fiere”;
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- il “Voucher fiere”, ha l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese (M.P.M.I.) pugliesi a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero, e consiste
nella concessione di un contributo a parziale copertura delle spese di partecipazione agli eventi fieristici
internazionali di particolare rilievo per i settori di riferimento previsti nel Programma strategico regionale
di internazionalizzazione, 2016 – 2018, approvato con D.G.R. n. 839 del 7 giugno 2016;
- la dotazione complessiva del bando pari ad Euro 1.500.000,00 è stata suddivisa nel modo seguente:
− Linea A: euro 1.000.000,00 per i “Voucher Fiere” a parziale copertura dei costi di partecipazione
alle fiere internazionali elencate nell’Allegato A, in linea con i settori ed i Paesi focus individuati dal
Programma strategico regionale di internazionalizzazione 2016 – 2018, approvato con D.G.R. n. 839
del 7 giugno 2016;
− Linea B: euro 500.000,00 per i “Voucher Fiere” a parziale copertura dei costi di partecipazione alle
fiere internazionali non comprese tra quelle elencate nell’Allegato A.
- la Regione Puglia ha affidato ad Unioncamere Puglia, in ragione della significativa esperienza nella
gestione ed erogazione di incentivi di sostegno all’internazionalizzazione delle MPMI pugliesi nella forma
di “Voucher Fiere” attraverso specifico sportello telematico, i compiti connessi con l’attività di supporto
tecnico nelle fasi di attuazione e monitoraggio del Bando “Voucher Fiere”, per effetto della Convenzione
approvata con DGR n. 2150 del 21 dicembre 2016 e successivamente sottoscritta in data 28 dicembre
2016;
- le istanze sono state presentate a partire dalle ore 8:00 del giorno 20 febbraio 2017 fino alle ore 19:00 del
27 febbraio 2017;
- in data 30/05/2017 Unioncamere Puglia ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria espletata sulle istanze
pervenute, tramite il portale https://webtelemaco.infocamere.it, così come previsto al punto 8 del bando;
- con a.d. n. 31 del 31/05/2017, pubblicata sul BURP n. 68 del 15/06/2017, la Sezione Internazionalizzazione
ha approvato le graduatorie definitive afferenti la Linea A e la linea B e ha provveduto ad effettuare
l’impegno di spesa;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 11 del bando “Rendicontazione e modalità di erogazione dei voucher” ai fini dell’erogazione
del contributo nella misura massima concedibile, l’impresa beneficiaria dovrà presentare esclusivamente
in via telematica la “Pratica di rendicontazione” completa di documentazione delle spese sostenute entro
30 giorni dalla data di conclusione della fiera per la quale il voucher è stato assegnato, o al più tardi entro
il 31 luglio 2017, per le fiere alle quali si partecipa prima della pubblicazione della graduatoria;
- con a.d. n. 64 del 20/11/2017 si è provveduto ad effettuare la liquidazione della 1^tranche dei contributi
a favore delle imprese beneficiarie;
- con a.d. n. 1 del 31/01/2018 si è provveduto ad effettuare la liquidazione della 2^tranche dei contributi a
favore delle imprese beneficiarie;
- con a.d. n. 6 dell’08/03/2018 si è provveduto ad effettuare la liquidazione della 3^tranche dei contributi a
favore delle imprese beneficiarie;
- Unioncamere Puglia in data 31/01/2018 con nota prot. 049/2018 ha trasmesso alla Regione Puglia
l’esito dell’esame della documentazione di rendicontazione presentata dalle imprese beneficiarie entro
il 31/12/2017, l’elenco delle richieste di integrazioni alla rendicontazione, l’elenco definitivo delle
imprese beneficiarie dei voucher da erogare, nonché dei voucher da revocare per non ammissibilità della
rendicontazione prodotta;
- la Regione Puglia provvede, con proprio atto, ad approvare gli elenchi definitivi:
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 delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare;
 dei voucher da revocare per non ammissibilità della rendicontazione prodotta;
e che tale provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
ATTESO CHE:
- si è proceduto alla richiesta della verifica della regolarità contributiva per poter procedere all’erogazione
del contributo spettante a ciascuna impresa;
- si è avuto esito positivo relativamente alla verifica della regolarità contributiva per alcune delle imprese,
di cui all’elenco riportato in seguito, beneficiarie dei voucher la cui liquidazione era stata sospesa con atto
n. 6 dell’08/03/2018;
SI RITIENE:
- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria per le rendicontazioni presentate dalle imprese entro il
31/12/2017;
- di approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare, riportato di seguito:
Linea

Nome azienda

P.IVA

Fiera

Importo da
erogare

A

GIELLE - SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA” IN
SIGLA “GIELLE - S.R.L.
SONDAG S.R.L.

A

BRIDE S.R.L.

06025400729 Sposa Italia, (Italia) Milano

3.000,00

A

DURIPLASTIC - S.R.L.

00191300755 THE BIG 5, (E.A.U.) Dubai

5.000,00

A

AMOLAB S.R.L.

04401310752 MEDICA, (Germania) Düsseldorf

3.000,00

A

04303250759 MEDICA, (Germania) Düsseldorf

3.000,00

B

ECHOLIGHT S.P.A.
GARGAN’ OK DI MARATEA
MARIO
Z LAB SRL

B

SAVIX SRL

A

B

B

CALZIFICIO SAMITEX DI
LOCOROTONDO BEATRICE &
C. - S.N.C.
VITONE ECO S.R.L.

B

LEANFA S.R.L.

B

PDT COSMETICI S.R.L.

B

-

05157680728 The big 5 Dubai

5.000,00

05344490726 ECOMONDO, Rimini (Italia)

3.000,00

MRTMRA75P12E885O AF artigianato in fiera

3.000,00

02984950788 NT expo San paolo – Brasile

5.000,00

05948750723 EQUIP AUTO 2017

3.000,00

05596140722 AF artigiano in fiera 2017

3.000,00

06859450725 AQUATECH AMSTERDAM
EUROPEAN MICROWAVE WEEK
07638540729
2017
04754730721 Cosmoprof asia

3.000,00
3.000,00
5.000,00

di approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare riportato di seguito, la
cui liquidazione era stata sospesa con a.d. n. 6 dell’08/03/2018
Linea
A
B
B

Nome azienda
JEANNOT’S S.R.L.
SYSTECH S.R.L. - SISTEMI E
TECNOLOGIE
ZINGARO VINCENZO

P.IVA

Fiera

Importo da
erogare

01005520729 MICAM, (Italia) Milano

3.000,00

02012880718 Vicenzaoro

3.000,00

ZNGVCN71P07A285Y Chic autumn

3.840,00

- di sospendere l’erogazione del voucher alle seguenti imprese perché in attesa di ricevere l’esito positivo da
parte degli enti previdenziali preposti alla verifica della regolarità contributiva:
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Linea
A
A
B
B
A
B
A

Nome azienda
CHICCA ORLANDO S.R.L.
THERMOWELL DI RENATO
NAPOLI
PANIFICIO DEL DUOMO DI
COZZOLI VITO & C. S.N.C.
NEW STORE S.A.S. DI STORELLA
ROCCO & C.
COCOON DI GIUSEPPE MARCO
ABBRESCIA
BASE PIZZA S.R.L.
G.P.A. S.R.L. - GRUPPO
PRODUTTORI ABBIGLIAMENTO

P.IVA

Fiera

03182110753 I Saloni Worldwide, (Russia) Mosca
NPLRNT60C16B180L METS, (Olanda) Amsterdam
04150100727 artigiano in fiera 2017
03733860757 Artigiano in fiera 2017
BBRGPP61B11F205V HOMI, (Italia) Milano
07072680726 Levante Prof
02341970735 PITTI Immagine UOMO, (Italia) Firenze

- di approvare l’elenco dei voucher da revocare per le seguenti imprese, per le motivazioni indicate:
Linea

Nome azienda

P.IVA

B

CARADONNA FELICE

B

FARRIS S.R.L.

B

L’ORAFO DI ALICCHIO FILIPPO
ALBERTO

B

IL FORNO DI GESU’ SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA

06856090722

B

VALLE FIORITA CATERING S.R.L.

01775410747

Fiera

Motivazione

Rendicontazione
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Food ingredients
Rendicontazione
Europe
mancante
Rendicontazione
VOD DUBAI
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Rendicontazione
artigiano in fiera 2017
mancante
Rendicontazione
Wabel
mancante

CRDFLC62L12A662P VOD DUBAI
02366210710
LCCFPP72P12C975B

VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Bilancio regionale vincolato – Esercizio 2018
Struttura regionale titolare del centro di Responsabilità amministrativa
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Capitolo di ENTRATA Quota UE - 4339010 “SIOPE 4311-TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E.4.02.05.03.001 per € 28.420,00
Accertamento di entrata E.F. 2016: 5951/2016
Capitolo di ENTRATA Quota Stato – 4339020 – “SIOPE 4214 -TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO FONDO FESR” Codifica piano dei conti finanziario E.4.02.01.01.001 per € 19.894,00
Accertamento di entrata E.F. 2016: 5951/2016
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Parte spesa:
Si attesta che è stata assunta l’obbligazione giuridicamente vincolante con atto dirigenziale n. 31 del
31/05/2017
Importo complessivo da liquidare e pagare con il presente provvedimento € 56.840,00 di cui:
28.420,00 sul Capitolo di spesa UE: 1161350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE”, Missione Programma Titolo 14.5.2
Cod. del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. n. 7 del D.Lgs. 118/2011: 01 Industria, PMI e Artigianato
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 3
OGV 2161/2017- numero impegno 948/2018
19.894,00 sul Capitolo di spesa Stato: 1162350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO”, Missione Programma Titolo 14.5.2
Cod. del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. n. 7 del D.Lgs. 118/2011: 01 Industria, PMI e Artigianato
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 4
OGV 2162/2017- numero impegno 1215/2018
8.526,00 sul Capitolo di spesa Regione: 1167350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 - INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE”, Missione Programma Titolo 14.5.2
Cod. del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. n. 7 del D.Lgs. 118/2011: 01 Industria, PMI e Artigianato
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 7
OGV 2164/2017 – numero impegno 536/2018
Causale: 4^ liquidazione per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle
micro, piccole e medie imprese pugliesi “Voucher Fiere”, bando approvato con a.d. n. 2 del 13/01/2017,
pubblicato sul BURP n. 18 del 09/02/2017
Creditori: diversi. - Vd. Allegato n. 1
Dichiarazioni e/attestazioni:
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 l’entrata che finanzia la spesa di cui al presente provvedimento è stata interamente riscossa;
 trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo
unico della legge n.232/2016 e ss.m.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017
 non ricorre la fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia;
 l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 del DPR n. 602/1973
in quanto trattasi di contributi non superiori a € 5.000,00;
 ai sensi dell’art. 8 comma 34 della Legge n. 67/1988 non è da applicare la ritenuta del 4% sugli importi impegnati;
 è stato acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) secondo quanto disposto dall’art. 16/
bis comma 10 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con
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esito regolare e con validità specificata per ciascuna impresa nell’allegato 1;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
il dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore
DETERMINA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria per le rendicontazioni presentate dalle imprese entro il
31/12/2017;
− di approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare, riportato di seguito:

Linea

Nome azienda

P.IVA

Importo da
erogare

Fiera

05157680728 The big 5 Dubai

5.000,00

A

GIELLE - SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA” IN
SIGLA “GIELLE - S.R.L.
SONDAG S.R.L.

05344490726 ECOMONDO, Rimini (Italia)

3.000,00

A

BRIDE S.R.L.

06025400729 Sposa Italia, (Italia) Milano

3.000,00

A

DURIPLASTIC - S.R.L.

00191300755 THE BIG 5, (E.A.U.) Dubai

5.000,00

A

AMOLAB S.R.L.

04401310752 MEDICA, (Germania) Düsseldorf

3.000,00

A

ECHOLIGHT S.P.A.

04303250759 MEDICA, (Germania) Düsseldorf

3.000,00

A

GARGAN’ OK DI MARATEA
MARIO
Z LAB SRL

B
B
B

B

SAVIX SRL
CALZIFICIO SAMITEX DI
LOCOROTONDO BEATRICE &
C. - S.N.C.
VITONE ECO S.R.L.

B

LEANFA S.R.L.

B

PDT COSMETICI S.R.L.

B

-

MRTMRA75P12E885O AF artigianato in fiera

3.000,00

02984950788 NT expo San paolo – Brasile

5.000,00

05948750723 EQUIP AUTO 2017

3.000,00

05596140722 AF artigiano in fiera 2017

3.000,00

06859450725 AQUATECH AMSTERDAM
EUROPEAN MICROWAVE WEEK
07638540729
2017
04754730721 Cosmoprof asia

3.000,00
3.000,00
5.000,00

di approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare riportato di seguito, la
cui liquidazione era stata sospesa con a.d. n. 6 dell’08/03/2018
Linea
A
B
B

Nome azienda
JEANNOT’S S.R.L.
SYSTECH S.R.L. - SISTEMI E
TECNOLOGIE
ZINGARO VINCENZO

P.IVA

Importo da
erogare
3.000,00

Fiera

01005520729 MICAM, (Italia) Milano
02012880718 Vicenzaoro

3.000,00

ZNGVCN71P07A285Y Chic autumn

3.840,00

- di sospendere l’erogazione del voucher alle seguenti imprese perché in attesa di ricevere l’esito positivo da
parte degli enti previdenziali preposti alla verifica della regolarità contributiva:
Linea

Nome azienda

A

CHICCA ORLANDO S.R.L.

A

THERMOWELL DI RENATO
NAPOLI

P.IVA

Fiera

03182110753 I Saloni Worldwide, (Russia) Mosca
NPLRNT60C16B180L METS, (Olanda) Amsterdam
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PANIFICIO DEL DUOMO DI
COZZOLI VITO & C. S.N.C.
NEW STORE S.A.S. DI
STORELLA ROCCO & C.
COCOON DI GIUSEPPE
MARCO ABBRESCIA

04150100727 artigiano in fiera 2017
03733860757 Artigiano in fiera 2017
BBRGPP61B11F205V HOMI, (Italia) Milano

B

BASE PIZZA S.R.L.

07072680726 Levante Prof

A

G.P.A. S.R.L. - GRUPPO
PRODUTTORI
ABBIGLIAMENTO

02341970735 PITTI Immagine UOMO, (Italia) Firenze

- di approvare l’elenco dei voucher da revocare per le seguenti imprese, per le motivazioni indicate:
Linea

Nome azienda

B

CARADONNA FELICE

B

FARRIS S.R.L.

B

L’ORAFO DI ALICCHIO FILIPPO
ALBERTO

B
B

IL FORNO DI GESU’ SOCIETA’
A RESPONSABILITA’ LIMITATA
VALLE FIORITA CATERING
S.R.L.

P.IVA

Fiera

Motivazione

Rendicontazione
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Food ingredients
Rendicontazione
Europe
mancante
Rendicontazione
VOD DUBAI
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Rendicontazione
artigiano in fiera 2017
mancante
Rendicontazione
Wabel
mancante

CRDFLC62L12A662P VOD DUBAI
02366210710
LCCFPP72P12C975B
06856090722
01775410747

- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il mandati di pagamento così come indicato
negli adempimenti contabili.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a
cura della Sezione Internazionalizzazione.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta Regionale e al Servizio Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Il presente atto originale è composto da n. 8 facciate, e da n. 1 allegato (scheda anagrafica), è depositato
presso la Sezione Internazionalizzazione, Corso Sonnino 177-Bari.
Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 17 maggio 2018, n. 272
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.). Proroga della data di
conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 e contestuale adozione delle conseguenti
disposizioni attuative funzionali alla rendicontazione delle suddette attività.

Il dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI 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;
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’“lniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Legge n. 196 del 24/06/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, la Legge n. 92
del 28/06/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e
l’Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 “Linee guida in materia di tirocini”, che dettano disposizioni in merito
al tirocinio;
VISTA la Legge n. 64 del 6/03/2001, “Istituzione del servizio civile nazionale”, e s.m.i., che istituisce e disciplina
il servizio civile;
VISTA la Legge n. 183 del 16/04/1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee e all’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”,
con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTA la Legge n. 236 del 19/07/1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”,
con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso
al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D.lgs. n. 167 del 14/09/2011, “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 247”, che disciplina il contratto di apprendistato;
VISTO il D.L. n. 76 del 28/06/2013, convertito con legge n. 99 del 09/08/2013, che interviene a sostegno dei
“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
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nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment lnitiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con Decisione
((2014)4969 del 11/07/2014, con cui l’Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla
Commissione europea con Decisione del 29/10/2014;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome le risorse relative all’attuazione del Piano
Garanzia Giovani, assegnando alla Regione Puglia risorse pari ad € 120.454.459,00;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20/05/2014, di rettifica della Deliberazione di Giunta
regionale n. 813 del 05/05/2014, avente ad oggetto l’approvazione dello “Schema di convenzione tra il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia
per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI” e l’allocazione delle
suddette risorse;
VISTA la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123 del
Regolamento UE n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 avente ad oggetto l’approvazione del
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con il Piano Nazionale, la realizzazione
di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate “Disposizioni
organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle
misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani - Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”,
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e
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successive modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso
Multimisura per l’attuazione delle misura previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione
Puglia in qualità di O.I. del PON YEI;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 31/03/2015 tra Ministero del Lavoro DG per le Politiche Attive,
la Regione Puglia e l’INPS, avente ad oggetto “l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano
italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite, per tipologia
di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per il tramite dei CPI,
come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
VISTE le determinazioni dirigenziali della Sezione Autorità di Gestione PO FSE nn. 200 del 07/08/2014, 126 del
15/05/2015, 178 del 01/03/2016, 233 del 16/03/2016, di approvazione di modifiche al suddetto Piano resesi
necessarie anche in ragione dell’intervenuta adozione di nuove disposizioni relative alla Il fase della Garanzia
Giovani;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2274 del 17/12/2015 e n 838 del 07/06/2016, con le quali,
per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria delle misure del PAR Puglia e,
conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso Multimisura nonché i massimali di
costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
VISTA la Determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 - 2013 del
30/08/2016, n. 742, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, sono state approvate ulteriori variazioni delle
risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura e modifiche all’Atto Unilaterale d’Obbligo, nonché sono
stati fissati target di spesa e criteri per la rimodulazione dei massimali di costo attribuiti alle ATS selezionate
dall’Avviso Multimisura;
VISTA la Determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 - 2013 del
03/02/2017, n. 123, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria
delle misure del PAR Puglia e, conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 02/05/2017, con la quale, per le motivazioni ivi indicate,
sono state approvate ulteriori variazioni all’allocazione delle risorse previste nell’art. 4 della Convenzione
tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ed alle risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura, nonché, in base alla rimodulazione presentata da ciascuna ATS, ai massimali di costo indicati al
punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 con la quale, al fine di garantire
un’allocazione efficiente delle risorse in parola e di rispettare i target di spesa previsti dall’AdG, l’Amministrazione
regionale pugliese ha stabilito di consentire alle ATS selezionate per l’erogazione dei servizi di cui all’Avviso
Multimisura di avviare a percorso i giovani NEET destinatari del Programma Garanzia Giovani, per le sole
misure rendicontabili al 30/06/2018, ad eccezione della Misura 3 per la quale è stato fissato il termine ultimo
di rendicontazione al 31/07/2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1827 del 07/11/2017 con la quale l’Amministrazione regionale,
per le motivazioni ivi indicate, ha rimodulato la dotazione finanziaria del PAR per singola misura allo specifico
fine di garantire la piena ed efficiente attuazione del PAR medesimo e rispettare i target di spesa fissati
dall’ANPAL e da ultimo comunicati con nota prot. n. 0012477 del 9/10/2017, nonché adottato ulteriori
disposizioni attuative tese, tra l’altro, per quel che rileva ai fini dell’adozione del presente atto, a demandare al
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale
Europeo, l’adozione dei provvedimenti funzionali a garantire l’efficiente utilizzo delle risorse del PAR anche
mediante la rideterminazione, in funzione del mutato livello di attuazione del PAR, di nuovi budget di spesa
da assegnare alle ATS dell’avviso Multimisura, nonché, in ragione delle diverse modalità di rendicontazione
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delle Misure, a fissare vincoli temporali ultimi per la rendicontazione delle Misure, secondo quanto previsto
dalla DGR n. 1481/2017;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 1372 del 16/11/2017 e 76 del 25/01/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale ha rispettivamente approvato la nuova struttura del Catalogo dell’offerta formativa
regionale mirata all’inserimento lavorativo - Misura 2A, anche al fine di aggiornare il percorso n. 4 dell’Avviso
Multimisura denominato ‘Formazione mirata all’inserimento lavorativo’ e le risultanze dell’istruttoria delle
proposte formative pervenute a valere sul predetto nuovo Catalogo;
VISTE la Deliberazione di Giunta regionale n. 592 del 10/04/2018 nonché la determinazione dirigenziale
della Sezione Programmazione Unitaria n. 234 del 13/04/2018, con cui l’Amministrazione regionale, al fine
di uniformare l’applicazione della Misura 3 a quanto attuato nel territorio nazionale, ha modificato la scheda
della Misura 3 del Piano di Attuazione Regionale nonché reso coerenti gli atti amministrativi in precedenza
adottati con la predetta modifica;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 207 del 04/04/2018 e 260 del 10/05/2018 adottate dalla Sezione
Programmazione Unitaria con le quali, per le motivazioni ivi indicate, è stata riprogrammata la dotazione per
misura del PAR Puglia;
VISTA la nota prot. n. AOO_165/1759 del 03/04/2018 con la quale la Regione Puglia, stante il termine fissato
dall’ANPAL al 30/06/2018 per la conclusione delle attività di cui alle Misure del PON IOG, ha chiesto all’Autorità
di Gestione del predetto Programma l’autorizzazione alla proroga della data di conclusione delle attività della
Misura 2A al 04/08/2018 e delle Misure 1B, 1C, 3 e 5 al 10/09/2018;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0005655 dell’11/05/2018, l’Autorità di Gestione del PON IOG ha
comunicato l’insussistenza di ragioni ostative alla richiesta di proroga delle date di conclusione delle attività
formulata con la nota prot. n. A00_165/1759 del 03/04/2018;
CONSIDERATO inoltre che, in ragione di quanto previsto dagli artt. 123 e 125 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, la Convenzione stipulata in data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani
prevede - tra l’altro - che la Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio del Programma, debba eseguire
i controlli di primo livello ex art. 125 del Regolamento UE n. 1303/2013 (anche in loco presso i beneficiari delle
operazioni) al fine di verificare la corretta attuazione e rendicontazione delle attività, attraverso l’esame del
processo e/o dei risultati del progetto;
RILEVATO, quindi, che le Sezioni regionali competenti hanno - fra l’altro - la responsabilità della corretta ed
efficace conduzione dei processi di attuazione, gestione e controllo delle operazioni comprese nelle Misure
di attuazione del Programma, compresa l’effettuazione dei controlli di primo livello in ordine alle operazioni
sopra dette;
RILEVATO altresì che l’ANPAL ha fissato al 30/09/2018 la data ultima di rendicontazione delle spese da parte
degli Organismi Intermedi per la prima fase del ridetto Programma, funzionale al raggiungimento del target
comunitario di spesa certificata al 31/12/2018;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende:
1) prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico
approvato con A.O. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 coerentemente agli step
procedurali stabiliti dall’Autorità di Gestione del PON IOG sopra brevemente menzionati ed al fine di consentire
alle diverse unità organizzative dell’Organismo Intermedio lo svolgimento, tra le altre, delle correlate attività
di gestione e controllo, secondo il prospetto di seguito riportato
DI CONCLUSIONE
DELLEATTIVITA' EX DGR N.

MISURA

1481/17
1-A Accoglienza e informazioni
sul programma
1-C Orientamento
specialistico
o di li livello
2-A Formazione mirata a ll 'inserimento
lavorativo
3 AccompaRnamento
al lavoro
5 Tirocinio extra- curriculare,
anche in mobilità

geografica

TERMINE
PROROGATO DI
CONCLUSIONE
DELLEATTIVITA'

30/06/2018
30/06/2018

31/08/2018

30/06/2018
31/07/2018
30/06/2018

04/08/2018
08/09/2018

31/08/2018

08/09/2018
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e conseguentemente modificare il punto 50) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e s.m.i., intendendosi il termine
ultimo di realizzazione dell’attività ivi indicato sostituito dai termini riportati nella sopra estesa tabella;
2) stabilire, per l’effetto, in ragione di quanto rappresentato sub 1), i seguenti termini di rendicontazione delle
spese, diversificati per ciascuna Misura ed in ragione di range temporali di conclusione delle attività erogate
o di maturazione dei correlati importi, secondo i prospetti di seguito riportati
CONCLUSA
MISURAl C

entro
entro
entro
entro

al 15/05/2018
dal 16/05/2018 al 15/06/2018
dal 16/06/2018 al 15/07/2018
dal 16/07/2018 al 31/08/2018

AmVITA' CONCLUSA
MISURA2A

TERMINEDI RENDICONTAZIONE
il 31/05/2018
il 30/06/2018
il 31/07/2018
il 05/09/2018

TERMINEDI RENDICONTAZIONE

al 15/05/2018
dal 16/05/2018 al 15/06/2018
dal 16/06/2018 al 15/07/2018
dal 16/07/2018 al 04/08/2018

entro
entro
entro
entro

il 31/05/2018
il 30/06/2018
il 31/07/2018
il 24/08/2018

IMPORTOEFFETTIVAMENTE
TERMINEDI RENDICONTAZIONE
MATURATO A TITOLODI INDENNITA'
MISURAS INDENNITA'

al
al
al
al
al

30/04/2018
31/05/2018
30/06/2018
31/07/2018
08/09/2018

entro
entro
entro
entro
entro

il 31/05/2018
il 30/06/2018
il 31/07/2018
il 31/08/2018
il 14/09/2018

specificando altresì che gli importi relativi ad attività concluse nei sopra riportati range temporali nonché
gli importi maturati a titolo di indennità di tirocinio alle date sopra indicate, non rendicontati entro i termini
sopra stabiliti, non sono ammissibili e, per l’effetto, non verranno rimborsati dall’Amministrazione regionale
ai beneficiari in quanto, viste le disposizioni attuative impartite dall’ ANPAL, non rendiconta bili a valere sul
PON IOG;
3) rinviare a successivi provvedimenti per la fissazione dei termini di rendicontazione delle attività erogate a
valere sulle Misure 3 e 5-promozione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
1) di prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico
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approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 coerentemente agli step
procedurali stabiliti dall’Autorità di Gestione del PON IOG sopra brevemente menzionati ed al fine di consentire
alle diverse unità organizzative dell’Organismo Intermedio lo svolgimento, tra le altre, delle correlate attività
di gestione e controllo, secondo il prospetto di seguito riportato
TERMINE DI CONCLUSIONE
DELLEAmVITA' EX DGRN.

MISURA

1481/17
1-A Accoglienza e informazioni sul programma
1-C Orientamento specialistico o di li livello
2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo
3 Accompagnamento al lavoro
5 Tirocinio extra- curriculare , anche in mobilità geografica

30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
31/07/2018
30/06/2018

TERMINE
PROROGATO DI
CONCLUSIONE
DELLEATTIVITA'

31/08/2018
31/08/2018
04/08/2018
08/09/2018
08/09/2018

e conseguentemente modificare il punto 50) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e s.m.i., intendendosi il termine
ultimo di realizzazione dell’attività ivi indicato sostituito dai termini riportati nella sopra estesa tabella;
2) di stabilire, per l’effetto, in ragione di quanto rappresentato sub 1), i seguenti termini di rendicontazione
delle spese, diversificati per ciascuna Misura ed in ragione di range temporali di conclusione delle attività
erogate o di maturazione dei correlati importi, secondo i prospetti di seguito riportati
ATTIVITA' CONCLUSA
MISURAlC

al 15/05/2018
dal 16/05/2018 al 15/06/2018
dal 16/06/2018 al 15/07/2018
dal 16/07/2018 al 31/08/2018

ATTIVITA' CONCLUSA
MISURA2A

al 15/05/2018
dal 16/05/2018 al 15/06/2018
dal 16/06/2018 al 15/07/2018
dal 16/07/2018 al 04/08/2018

IMPORTO EFFETTIVAMENTE
MATURATO A TITOLO DI INDENNITA'
MISURA5INDENNITA'

al 30/04/2018
al 31/05/2018
al 30/06/2018
al 31/07/2018
al 08/09/2018

TERMINE DI RENDICONTAZIONE

entro
entro
entro
entro

il 31/05/2018
il 30/06/2018
i I 31/07/2018
il 05/09/2018

TERMINE DI RENDICONTAZIONE

entro
entro
entro
entro

il 31/05/2018
il 30/06/2018
il 31/07/2018
il 24/08/2018

TERMINE DI RENDICONTAZIONE

entro
entro
entro
entro
entro

il 31/05/2018
il 30/06/2018
il 31/07/2018
il 31/08/2018
il 14/09/2018

specificando altresì che gli importi relativi ad attività concluse nei sopra riportati range temporali nonché
gli importi maturati a titolo di indennità di tirocinio alle date sopra indicate, non rendicontati entro i termini
sopra stabiliti, non sono ammissibili e, per l’effetto, non verranno rimborsati dall’Amministrazione regionale ai
beneficiari in quanto, viste le disposizioni attuative impartite dall’ANPAL, non rendicontabili a valere sul PON
IOG;
3) di rinviare a successivi provvedimenti per la fissazione dei termini di rendicontazione delle attività erogate
a valere sulle Misure 3 e 5-promozione.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Il presente provvedimento, adottato in originale, composto da n. 9 pagine:







è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso all’ANPAL e notificato alle ATS;
sarà pubblicato sul BURP.

Il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dirigente ad interim del Servizio
Responsabile Fondo Sociale Europeo
dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 aprile 2018, n. 229
Mobilità in deroga 2017. Art. 53- ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che
operino in un’area di crisi industriale complessa.
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;
Visto il decreto legislativo 24 settembre, n. 185, articolo 2, lett. f), punto 3), che ha introdotto il comma
11 bis all’ art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: “in deroga all’art. 4, comma 1 e all’art.
22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, previo accordo
stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza
del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di
crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell’art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che, modificando l’art. 44, comma 11-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l’anno 2017, un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un’area
di crisi industriale complessa;
Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l’art.
44, c. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto 2014, n. 83473 destinando l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di
crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
Visto il DL 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l’area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale
complessa;
Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale
Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs
24 settembre 2016;
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la
concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti
in un’area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di
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integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185,
con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l’anno 2016:
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione
di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall’articolo 2,
comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione
Puglia sono stati assegnati € 19.124.363,17 per l’anno 2017:
Vista la Nota Ministeriale n. 11263 del 18.07.2017 con la quale è stata trasmessa la quantificazione delle
risorse finanziarie riguardante gli stanziamenti e gli importi autorizzati a sensi dell’art. 44, c. 11 bis del
D.Lgs n. 148/2015;
Visto l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che ha previsto che “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e
n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non
utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di
dodici mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi
dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di
mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori
siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali”.
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto
“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa
riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134” che ha stabilito, tra l’altro, “che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al
trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica
attiva, anche l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del
precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il
costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della
formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga”;
Visto il Verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017 nel quale MLPS e INPS hanno precisato,
relativamente ai destinatari della misura, che saranno beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato,
senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla
nozione di are di crisi industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l’azienda e
non alla residenza del lavoratore;
Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in deroga
per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
– Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti” con

36142

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

la quale vengono fornite le istruzioni contabili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che
operino in un’area di crisi complessa, precisando che in fase di erogazione del trattamento, le prestazioni
devono essere pagate in sequenza temporale, oppure in caso di riprese di lavoro a tempo determinato,
devono essere inserite correttamente le sospensioni;
Vista il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017 con il quale è stato comunicato che è stato istituito,
“all’interno del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), nell’ambito della sezione ‘Mobilità in deroga’, una
nuova funzionalità che permetterà alla Regione di accertare il requisito dei lavoratori per l’accesso alla
mobilità in deroga di cui all’ art. 53 ter del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, riferito alla condizione
se alla data del 1° gennaio 2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga.
Visto l’Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017
Vista la DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall’ “Accordo quadro tra Regione Puglia e
parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge
21 giugno 2017, n. 96;
Vista la DD n. 185 del 28.12.2017 con la quale è stata approvato l’Allegato tecnico finalizzato a definire
le Modalità operative per la presentazione della domanda di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter;
Vista la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che “il
pagamento subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di
mobilità in deroga”;
Viste le domande presentate dai lavoratori interessati a beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga
ai sensi dell’art. 53-ter del decreto – legge 24 aprile 201, n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l’Impiego, attraverso il Sistema informativo SINTESI,
nei termini previsti.
Visto il file di template di nome ‘TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv’ preformattato, nel quale, come da
indicazioni del suddetto Messaggio INPS n. 13497, sono stati indicati i codici fiscali dei lavoratori di cui al
punto precedente, al fine di “accertare il requisito dei lavoratori per l’accesso alla mobilità in deroga di
cui all’art. 53-ter del decreto-legge n. 50 del 24.04.2017, riferito alla condizione se alla data del 1° gennaio
2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga” e successivamente “uploadato” nel Sistema
informativo INPS;
Vista l’elaborazione csv-elenchi mobilità area crisi complessa del 12.03.2018 dell’elenco di cui al punto
precedente, contenete gli esiti dei controlli eseguiti dall’INPS;
Rilevato che, sulla base degli atti trasmessi, sussistono per i lavoratori indicati nell’Allegato A, parte
integrante del provvedimento, i presupposti per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga per il
periodo indicato nell’elenco del suddetto allegato;
Rilevato che per n. 4 lavoratori risultano uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel periodo
successivo alla scadenza del trattamento di mobilità ordinaria e che pertanto, in fase di erogazione del
trattamento, le prestazioni saranno pagate da INPS inserendo correttamente le sospensioni corrispondenti
ai periodi di ripresa dell’attività lavorativa, come indicato nel suddetto Allegato “A”;
Viste le note prot. n. 3499 del 29 03.2018 e prot. n. 3721 del 05.04.2018 con le quali, come da disposizioni
contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.06.2017, n. 13, è
stato trasmesso, tra l’altro, l’elenco nominativo dei lavoratori interessati al trattamento di cui trattasi e
l’indicazione del costo dello stesso pari ad un importo massimo stimato di Euro 742.824,00, sulla base di
un costo medio mensile di Euro 1.629,00;
Vista la nota di risposta del Ministero e delle Politiche sociali prot. n. 6840 dell’11.04.2018, (ns. prot.
n. 4113 del 16.04.2018), con la quale, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Puglia per
annualità 2016 e 2017, di cui ai decreti interministeriali n. 0000001 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017,
è stata comunicata la sostenibilità finanziaria del costo per il riconoscimento del trattamento di mobilità
in deroga pari a Euro 742.824,00, come indicato nell’allegato A;
Ritenuto, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, fatte salve le successive verifiche da
parte dell’INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all’Allegato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

36143

A, e, successivamente, di trasmettere ai CPI, l’elenco dei lavoratori autorizzati, ai fini della presa in carico
e della definizione delle misure di politica attiva a favore degli aventi diritto;
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 considerare ammissibili, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS, le istanze di mobilità
in deroga presentate dai lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, la cui istruttoria risulta essere positiva secondo quanto previsto
dall’Accordo Quadro del 01.12.2017 e dall’Allegato Tecnico;
3. di autorizzare l’Inps, dopo aver effettuato le proprie verifiche di competenza, all’erogazione del
trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei
lavoratori di cui all’Allegato A;
4. che il trattamento potrà essere erogato in favore di n. 38 lavoratori per 12 mensilità, tenendo conto
che, per n. 4 lavoratori, come indicato nell’Allegato “A”, è stata riscontrata la ripresa di dell’attività
lavorativa, e che pertanto l’INPS dovrà inserire le corrette sospensioni corrispondenti ai periodi dei
relativi contratti.
5. che il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga,
determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1629,00, ammonta a complessivi Euro
782.824,00;
6. di dare atto che “il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di
un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga” (circolare ministeriale n.159/2017);
7. di dare atto che il trattamento di mobilità in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui ai
DD.II. n. 000001 del 12.12.2016, n. 12 del 05.04.2017 precedentemente riportati;
8. che avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente di Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica agli
interessati.
9. che 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.
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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° facciate, compreso l’allegato “A” , è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

Data Protocollo RP
(arrivo)

21/02/2018

21/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

N. Protocollo RP
(arrivo)

060/0001898

060/0001904

060/0001752

060/0001780

060/0001789

060/0001786

060/0001753

060/0001748

060/0001793

060/0001766

060/0001797

060/0001751

060/0001744

060/0001749

060/0001782

060/0001792

060/0001798

060/0001747

060/0001754

060/0001795

060/0001783

060/0001796

060/0001743

060/0001781

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Allegato A

MRLLSN67M68L049V

MRTLND69P61L049X

MRGGNN55H28F027O

LPUFNC67P01E205F

LTRGPP67A03F027G

FLGFNC67C27E882S

DLMMTR65B66L049B

DLGGNN67B27F027I

CNTPQL62P28L049M

CNCNNA60B64L049T

CSTMRA74A27L049F

CRTNNA64R52L049N

CRBMSM69D20L049Z

CPRDVD71P11L049Z

CPDVCN62E23G252S

BRGPTR63H23L049D

BRGNTN70H05L049A

BNFGPP66M19L049S

BLEGCR80E20L049M

BLLPLA69B48L049O

RGNFNC71H30L049H

RCDSVT68A18Z133N

NGLNLL73C05F027R

MRSCNZ56S54B180T

codice fiscale

MORELLI

MARTINI

MARAGLINO

LUPO

LATORRACA

FILOGRANO

DELMONACO

DELGIUDICE

CONTE

CIANCI

CASTRONOVI

CARTOLANO

CARBOTTI

CAPRINO

CAPODIFERRO

BRIGANTI

BRIGANTI

BONFRATE

BLE'

BIELLA

ARGENTIERI

ARCADIO

ANGELINI

AMOROSINO

COGNOME

ALESSANDRA

IOLANDA

GIOVANNI

FRANCESCO

GIUSEPPE

FRANCESCO

MARIA TERESA

GIOVANNI

PASQUALE

ANNA

MARIO

ANNA

MASSIMO

DAVIDE

VINCENZO

PIETRO

ANTONIO

GIUSEPPE

GIANCARLO

PAOLA

FRANCESCO

SALVATORE

ANGELO LUIGI

CINZIA

NOME

30/12/2017

SOC. COOP. " 19 LUGLIO A R.L. IN
LIQUIDAZIONE

7805255240

7802857025

7804197859

7804035722

7804404153

7805255240

7805255240

7804404153

7802010677

7803505879

7803191292

7805255240

7802173815

4964847259

7804197859

EUTECTIQUE S.P.A.
SOC. COOP. " 19 LUGLIO A R.L. IN
LIQUIDAZIONE
E-GOVERNMENT TARANTO S.c.a.r.l.

ECOSERVICE GROUP SRL
GRUPPO FRATELLI MARAGLINO
S.R.L.

ECOSERVICE GROUP SRL
E-GOVERNMENT TARANTO S.c.a.r.l.
E-GOVERNMENT TARANTO S.c.a.r.l.

AUCHAN S.P.A.
FALLIMENTO DELLA C.T.
ENGINEERING SRL
E-GOVERNMENT TARANTO S.c.a.r.l.
NUOVA CANEPA
METALMECCANICA SRL
Allestimenti Elettrici Martucci
S.r.l.
C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE IN
FALLIMENTO

EUTECTIQUE S.P.A.

18/07/2017

30/12/2017

10/12/2017

30/11/2017

05/05/2017

14/07/2017

20/07/2017

17/05/2017

07/08/2017

15/06/2017

14/02/2017

23/07/2017

26/09/2017

25/10/2017

10/12/2017

27/07/2017

14/02/2017

22/07/2017

30/12/2017

21/10/2017

19/09/2017

22/10/2017

21/02/2017

DATA SCADENZA
MOBILITA
ORDINARIA

ILVA S.p.A.

SIAI SPA in liquidazione
GEALAT - Centrale del Latte srl in
fallimento

SIMI SISTEMI SRL

RAGIONE SOCIALE

TEKNOSUD IMPIANTI SRL
E-GOVERNMENT TARANTO 7805255240 S.c.a.r.l.
NUOVA CANEPA
5114092680-04 METALMECCANICA srl
C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE IN
7802010677 FALLIMENTO

7803642651

7802857025

7803047146

7805065322

7804015427

7802020678

Matricola INPS

ELENCO ISTANZE MID 2017

dal 20/07/2017 al 31/07/2017

dal 29/08/2017 al 30/08/2017;
dal 30/08/2017 al 06/09/2017

RAPPORTO DI LAVORO DOPO
MOBILITA' ORDINARIA

23/07/2017-22/07/2018

31/12/2017-30/12/2018

19/12/2017-18/12/2018

27/12/2017-26/12/2018

14/05/2017-13/05/2018

23/07/2017-22/07/2018

23/07/2017-22/07/2018

01/05/2017-30/04/2018

08/08/2017-07/08/2018

17/06/2017-16/06/2018

15/02/2017-14/02/2018

24/07/2017-23/07/2018

27/09/2017-26/09/2018

24/10/2017-23/10/2018

19/12/2017-18/12/2018

28/07/2017-27/07/2018

25/02/2017-24/02/2018

23/07/2017-22/07/2018

31/12/2017-11/02/2018

31/12/2017-30/12/2018

22/10/2017-21/10/2018

21/09/2017-20/09/2018

20/11/2017-19/11/2018

22/02/2017-21/02/2018

Periodo MID
autorizzato

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Durata trattamento
in prosecuzione
(in mesi)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

Costo trattamento
in prosecuzione
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Data Protocollo RP
(arrivo)

21/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

21/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

20/02/2018

21/02/2018

20/02/2018

N. Protocollo RP
(arrivo)

060/0001897

060/0001767

060/0001756

060/0001784

060/0001787

060/0001746

060/0001774

060/0001900

060/0001771

060/0001765

060/0001785

060/0001777

060/0001901

060/0001755

N.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Allegato A

VZZMSM62R08L049T

VLNVCN74L17L049E

SRGGNN66R18G251S

SNTVNT81L68Z110T

RCCGPP61R02L049B

RSTLRD65R22F027S

RMNDNC74B04F027Q

PRTPTR61T04L049A

PTRNNA66R51L049E

PCHDNL67D66L049N

PNSCSM60B01H409C

PLMRFL62B16L049N

RSCMTN58A02L049E

MMONCL67M19L049N

codice fiscale

VOZZA

VALENTINI

SERGIO

SANTOVITO

RICCI

RESTA

RAMUNNO

PRETE

PITARRA

PICHIERRI

PANESSA

PALUMBO

OROSCOPO

OMMA

COGNOME

MASSIMO

VINCENZO

GIOVANNI

VALENTINA

GIUSEPPE

LEONARDO

DOMENICO

PIETRO

ANNA

DANIELA

COSIMO

RAFFAELE

MARTINO

NICOLA

NOME

BELLELI OFFSHORE

BELLELI OFFSHORE
VESTAS NACELLES ITALIA SRL IN
LIQUIDAZIONE
E-GOVERNMENT TARANTO S.c.a.r.l.

TEKNOSUD IMPIANTI SRL

BELLELI OFFSHORE

COSTRUZIONI MANUTENZIONI
NAVALI INDUSTRIALI S.R.L.

RAGIONE SOCIALE

Marcegaglia Buildtech srl
GEALAT - Centrale del Latte srl in
fallimento

BELLELI OFFSHORE

7803284332

BELLELI OFFSHORE

780334797400 KIKAU PERSIANE SRL

7805065322

4504166914

7803284332

780334797400 KIKAU PERSIANE SRL
GRUPPO FRATELLI MARAGLINO
7804035722 S.R.L.

7804035722

7805255240

7804494253

780328433200

7803642651

7803284332

7804110881

Matricola INPS

ELENCO ISTANZE MID 2017

23/03/2017

16/12/2017

12/09/2017

15/01/2017

23/03/2017

18/12/2017

09/12/2017

08/02/2017

20/07/2017

08/10/2017

23/03/2017

06/08/2017

23/03/2017

17/10/2017

DATA SCADENZA
MOBILITA
ORDINARIA

dal 09/11/2017 al 30/11/2017;
dal 05/01/2018 al 12/01/2018

dal 01/12/2017 al 30/11/2017

RAPPORTO DI LAVORO DOPO
MOBILITA' ORDINARIA

24/03/2017-23/03/2018

18/12/2017-17/12/2018

28/09/2017-27/09/2018

07/03/2017-06/03/2018

24/03/2017-23/03/2018

27/12/2017-26/12/2018

18/12/2017-17/12/2018

09/02/2017-08/02/2018

23/07/2017-22/07/2018

09/10/2017-08/10/2018

24/03/2017-23/03/2018

07/08/2017-06/08/2018

24/03/2017-23/03/2018

15/10/2017-14/10/2018

Periodo MID
autorizzato

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Durata trattamento
in prosecuzione
(in mesi)

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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19,548.00
742,824.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

19,548.00

Costo trattamento
in prosecuzione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 14 maggio 2018, n. 250
CIG in deroga 2018/F306. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell’art. 2 del D.L. 9
maggio 2018, n.44 di modifica dell’art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205.
Il Dirigente di Sezione

sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche attive per il lavoro:

•

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(..)”,
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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
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”;

•

Visto l’art. 2, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 che ha sostituito le parole contenute nell’art. 1,
comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, “concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi
durata con effetti nell’anno 2017” con le seguenti: “aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016
e durata fino al 31 dicembre 2017”;

•

Viste le domande di cig in deroga trasmesse a mezzo pec rispettivamente in data 29.12.2018 (prot. n. 65
del 04.01.2018) e in data 14.03.2018 (prot.n. 2879 del 15.03.2018) dalla società SANTA TERESA SPA;

•

Visto il verbale di accordo, allegato alla suddetta istanza, sottoscritto in data 29.12.2017 alla presenza
della task force regionale con la quale è stato condiviso il ricorso alla cassa integrazione in deroga per
il periodo l’anno 2018, ai sensi della normativa vigente, a favore di n. 113 unità lavorative della SANTA
TERESA SPA;

•

Vista la nota del 08.01.2018 (prot. n.146 del 08.01.2018) trasmessa dal Comitato Sepac con la quale è
stato inoltrato agli uffici regionali, il citato verbale sottoscritto in data 29.12.2017 alla presenza della task
force regionale concordando la necessità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga a zero ore dal
29.12.2017 al 28.12.2018 per n. 113 unità lavorative della SANTA TERESA SPA;
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•

Vista la nota del 10.01.2018 (prot. n.0001515 del 13.02.2018) trasmessa dal Comitato Sepac con la quale
è stato inoltrato agli uffici regionali il piano di gestione cigd condiviso con società e oo.ss.;

•

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dall’istante, sussistono i presupposti per beneficiare del
trattamento di cassa integrazione in deroga;
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
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 considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga, l’impresa di cui all’allegato A che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione. L’impresa potrà ricorrere alla sospensione
e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell’allegato A, per il periodo, le ore
massime, il numero di lavoratori, l’importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento
diretto.
3. Di autorizzare l’Inps all’erogazione del trattamento di Cig in deroga nei termini previsti dalla vigente
normativa nei confronti dei dipendenti delle predette imprese di cui all’Allegato A;
4. Il costo totale massimo presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga,
con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 219.232 di sospensione dall’attività dei
lavoratori interessati, ammonta a complessivi € 2.148.473,60, suscettibile di ulteriore riduzione in
sede di rendicontazione;
5. Di dare atto che il trattamento di cassa integrazione in deroga in questione è liquidato con le risorse
residue di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, come indicato in premessa;
6. Di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa in SIP (sistema informativo dei percettori
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di trattamento di sostegno al reddito), quale presupposto per il pagamento della prestazione di cassa
integrazione in deroga;
7. 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.;
8. 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 all’ impresa 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;
9. L’ impresa di cui all’Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS;
10. 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.
11. il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
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.

15/03/2018

RIF.

BR/F01/01

N.

1

2879

Prot.
Istanza

02119380745

Partita Iva o C.F.

Servizi

TIPOLOGIA

1603459640

Matricola
INPS

SANTA TERESA S.P.A.

Denominazione Azienda

BRINDISI

Sede Operativa

AZIENDE AUTORIZZATE

72100

C.A.P.

Via Ciciriello s.n.

Indirizzo

BR

113

PR N. Lav.

219,232

Totale Ore

29/12/2017

Data
Inizio CIG

28/12/2018

Data Fine
CIG

€

2,148,473.60

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 14 maggio 2018, n. 251
CIG in deroga 2018/F307. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell’art. 2 del D.L. 9
maggio 2018, n.44 di modifica dell’art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205.

Il Dirigente di Sezione

sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche attive per il lavoro:

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

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;
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•

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
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”;

•

•
•

•
•
•

•

•

Visto l’art. 2, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 che ha sostituito le parole contenute nell’art. 1,
comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, “concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi
durata con effetti nell’anno 2017” con le seguenti: “aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016
e durata fino al 31 dicembre 2017”;

•

Vista la domanda di cig in deroga trasmessa in data 03.01.2018 (prot. n. 158 del 08.01.2018) dalla
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari per il periodo dal 29.12.2017 al 29.12.2018;

•

Visto il verbale di accordo, allegato alla suddetta istanza, sottoscritto in data 29.12.2017 alla presenza
della task force regionale con la quale è stato condiviso il ricorso alla cassa integrazione in deroga per
l’anno 2018, ai sensi della normativa vigente, a favore di n. 21 unità lavorative della Fondazione Lirico
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;

•

Vista la nota del 29.12.2017 (prot. n.143 del 08.01.2018) trasmessa dal Comitato Sepac con la quale è
stato inoltrato agli uffici regionali, tra gli altri, il citato verbale sottoscritto in data 29.12.2017 alla presenza
della task force regionale concordando la necessità di prorogare la cassa integrazione in deroga a zero ore
per ulteriori 12 mesi per n. 21 unità lavorative della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;

•

Considerato che per il giorno 29.12.2017 risulterebbe una sovrapposizione del periodo, per effetto dell’
A.D. n. 190 del 15.03.2017 con il quale la fondazione Petruzzelli è stata precedentemente ammessa al
trattamento di Cig in deroga per il periodo dal 29.12.2016 al 29.12.2017;

•

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dall’istante, sussistono i presupposti per beneficiare del
trattamento di cassa integrazione in deroga per il periodo dal 30.12.2017 al 29.12.2018;
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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
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 considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga, l’ impresa di cui all’allegato A che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione. L’ impresa potrà ricorrere alla sospensione
e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell’allegato A, per il periodo, le ore
massime, il numero di lavoratori, l’importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento
diretto.
3. Di autorizzare l’Inps all’erogazione del trattamento di Cig in deroga nei termini previsti dalla vigente
normativa nei confronti dei dipendenti delle predette imprese di cui all’Allegato A;
4. Il costo totale massimo presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga,
con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 25.108 di sospensione dall’attività dei
lavoratori interessati, ammonta a complessivi € 246.058,40, suscettibile di ulteriore riduzione in sede
di rendicontazione;
5. Di dare atto che il trattamento di cassa integrazione in deroga in questione è liquidato con le risorse
residue di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, come indicato in premessa;
6. Di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa in SIP (sistema informativo dei percettori
di trattamento di sostegno al reddito), quale presupposto per il pagamento della prestazione di cassa
integrazione in deroga;
7. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di
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pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
8. 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 all’ impresa 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;
9. L’ impresa di cui all’Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41
all’INPS;
10. 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.
11. il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
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.

08/01/2018

RIF.

BA/F01/02

N.

1

158

Prot.
Istanza

93293640723

Partita Iva o C.F.

IndOltre15dip

TIPOLOGIA

0912642196

Matricola
INPS
Sede Operativa

BARI

Denominazione Azienda

Fondazione Lirico Sinfonica
Petruzzelli e Teatri di Bari

AZIENDE AUTORIZZATE

70100

C.A.P.

Via Alberto Sordi, 13

Indirizzo

BA

21

PR N. Lav.

25,108

Totale Ore

30/12/2017

Data
Inizio CIG

29/12/2018

Data Fine
CIG

€

246,058.40

Importo
Autorizzato

D

PAG.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 15 maggio 2018, n. 252
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione IV bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
− successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato
disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da
destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
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settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinanterisulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.
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RILEVATO, INFINE, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al quarto bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 04.01.2017 ed il 13.03.2018, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate
dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,sussistono i
presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00);
− alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al quarto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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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 nonnecessari ovvero il riferimento a datisensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al quarto bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 4.800,00 (euro euro quattromilaottocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al quarto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 12 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenenti
l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio IV
bimestre
attività
formative

Fine IV
bimestre
attività
formative

CUP

€

N. Mensilità
riconosciute

1

WTXH4I4

DE SIMONE

MARIA
NICOLETTA

27/04/2017

08/06/2017

B77H14013620006

300

1

2

G89ASC4

CONVERTINO

ANNA MARIA

20/01/2017

17/02/2017

B87H14011510006

300

1

3

AG8QZC3

LOMARTIRE

VALENTINA

20/01/2017

17/02/2017

B87H14011280006

300

1

4

X3Z7FT4

HABIB

YUSSIF

24/05/2017

30/06/2017

B97H14013970006

300

1

5

WE7ASO4

GUIDATO

VANESSA

13/01/2017

07/03/2017

B77H14013490006

300

1 (13/01/2017 –
12/02/2017)

6

T8EZFV2

VITTI

MARCO

12/05/2017

30/06/2017

B87H14015440006

600

2

7

8TKS9E8

COULIBALY

SAYON

12/06/2017

11/08/2017

B57H14017060006

600

2

8

GSGWH69

LEIGH

EBRIMA

21/05/2017

20/07/2017

B57H14012950006

600

2

9

1WECI29

PERRONE

GIULIA

22/03/2017

21/05/2017

B67H14009660006

600

2

10

V1S6XV6

MORCIANO

ANDREA

15/10/2016

23/12/2016

B17H14003690006

900

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 15 maggio 2018, n. 253
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione V bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

36165

VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
− successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato
disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da
destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
− con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
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in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinanterisulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
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− da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al quinto bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 09.03.2017 ed il 13.03.2018, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate
dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i
presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di
mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 2.100,00
(euro duemilacento/00);
− alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al quinto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

36169

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al quinto bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 2.100,00 (euro euro duemilacento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al quinto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
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Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 12 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenenti
l’Allegato A.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio V
bimestre
attività
formative

Fine V
bimestre
attività
formative

CUP

€

N. Mensilità
riconosciute

1

3B7HG51

CONVERSANO

RICCARDO

19/12/2016

18/02/2017

B87H14011910006

600

2

2

ME218F2

QUARTA

ALESSANDRA
AZZURRA

08/05/2017

30/06/2017

B87H14013740006

600

2

3

8TKS9E8

COULIBALY

SAYON

12/08/2017

08/09/2017

B57H14017060006

300

1

4

1WECI29

PERRONE

GIULIA

22/05/2017

21/07/2017

B67H14009660006

600

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 15 maggio 2018, n. 254
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione VI bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste

36174

−

−

−

−

−

−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
− successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato
disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da
destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
− con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
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in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinanterisulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
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− da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al sesto bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 07.06.2017 ed il 05.12.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i
presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di
mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 1.200,00 (euro milleduecento/00);
− alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al sesto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al sesto bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 1.200,00 (euro euro milleduecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al sesto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
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d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 12 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenenti
l’Allegato A.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio VI
bimestre
attività
formative

Fine VI
bimestre
attività
formative

CUP

€

N. Mensilità
riconosciute

1

3B7HG51

CONVERSANO

RICCARDO

19/02/2017

11/04/2017

B87H14011910006

600

2

2

2MF8U69

BASILE

STEFANO

26/02/2017

25/04/2017

B67H14006530006

600

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 maggio 2018, n. 260
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4.06.14 s.m.i.). Disposizioni relative alla rendicontazione
da parte dei Centri per l’Impiego delle spese maturate alla data del 30.06.2018 nell’ambito della Misura 5 –
Indennità.

Il dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Legge n. 196 del 24/06/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, la Legge n. 92
del 28/06/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e
l’Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 “Linee guida in materia di tirocini”, che dettano disposizioni in merito
al tirocinio;
VISTA la Legge n. 64 del 6/03/2001, “Istituzione del servizio civile nazionale”, e s.m.i., che istituisce e disciplina
il servizio civile;
VISTA la Legge n. 183 del 16/04/1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee e all’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”,
con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTA la Legge n. 236 del 19/07/1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”,
con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso
al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D.lgs. n. 167 del 14/09/2011, “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 247”, che disciplina il contratto di apprendistato;
VISTO il D.L. n. 76 del 28/06/2013, convertito con legge n. 99 del 09/08/2013, che interviene a sostegno dei
“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
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VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014, con cui l’Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla
Commissione europea con Decisione del 29/10/2014;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome le risorse relative all’attuazione del Piano
Garanzia Giovani, assegnando alla Regione Puglia risorse pari ad € 120.454.459,00;
DATO ATTO CHE:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20/05/2014, di rettifica della Deliberazione di Giunta
regionale n. 813 del 05/05/2014, è stato approvato lo “Schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della
Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI” e l’allocazione delle suddette risorse;
- in data 09/06/2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123 del
Regolamento UE n. 1303/2013;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e
occupazione;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014, avente ad oggetto “Disposizioni organizzative
inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani, in qualità
di Organismo intermedio del PON YEI”, è stata demandata al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O.
FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle misure previste dal Piano
Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali interessati per materia
- Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione, ciascuna per gli ambiti di
specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla pubblicazione dell’Avviso),
necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
- tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato, giusta
Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori (organizzati
nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi
per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della
valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale
della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori
indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
- con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti
regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
- in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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la Convenzione avente ad oggetto “l’erogazione della indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della c.d. Garanzia Giovani”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 è stato approvato lo schema di “Convenzione
tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” e sono state distribuite, in base alla tipologia di
servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Amministrazioni Provinciali, per
il tramite dei C.P.I., come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 08/03/2016;
- sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione di
tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
- con determinazioni Dirigenziali della Sezione Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 nn. 200 del 07/08/2014,
n. 126 del 15705/2015, n. 178 del 01/03/2016, n. 233 del 16703/2016 sono state approvate modifiche
al predetto Piano, resesi necessarie anche in ragione della sopravvenuta adozione di nuove disposizioni
concernenti la II fase della Garanzia Giovani;
- con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 221 del 08.03.2016, pubblicata su BURP n. 32 del 22-3-2016, è
stata disposta la variazione, in ragione proporzionalmente pari alla rimodulazione delle corrispondenti
misure del PAR Puglia stabilita con D.G.R. n. 2274 del 17/12/2015, delle risorse messe a disposizione all’art.
7 delle Convenzioni per l’attuazione della Garanzia Giovani tra Regione Puglia e Città metropolitana di Bari/
Amministrazioni provinciali;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 02/05/2017 sono state approvate ulteriori variazioni
all’allocazione delle risorse di cui all’art. 4 della Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017, al fine di garantire un’allocazione efficiente
delle risorse in parola e di rispettare i target di spesa previsti dall’AdG, l’Amministrazione regionale pugliese
ha, tra l’altro, consentito di avviare a percorso i giovani NEET destinatari del Programma Garanzia Giovani, per
le sole misure rendicontabili al 30/06/2018, ad eccezione della Misura 3 per la quale è stato fissato il termine
ultimo di rendicontazione al 31/07/2018;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1827 del 07/11/2017, per le motivazioni ivi indicate, è stata disposta
la rimodulazione della dotazione finanziaria del PAR per singola misura è stato introdotto un meccanismo
efficiente ed incentivante di fruizione di ulteriori budget da parte delle ATS, prevedendo la possibilità per le
predette di richiedere ulteriori risorse alle condizioni e nelle modalità ivi definite;
- sempre con la medesima Deliberazione di Giunta n. 1827/2017, tra l’altro, sono stati rideterminati i budget
fruibili dai Centri per l’impiego e approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Città Metropolitana
di Bari/Amministrazioni Provinciali per la realizzazione delle Misure previste dal PAR, stabilendo quale termine
iniziale per la eleggibilità della spesa relativa ai servizi erogati la data del 01/01/2017.
CONSIDERATO CHE:
- in ragione di quanto previsto dagli artt. 123 e 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Convenzione
stipulata in data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani prevede - tra l’altro - che la
Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio del Programma, debba eseguire i controlli di primo
livello ex art. 125 del Regolamento UE n. 1303/2013 (anche in loco presso i beneficiari delle operazioni)
al fine di verificare la corretta attuazione e rendicontazione delle attività, attraverso l’esame del processo
e/o dei risultati del progetto;
- le Sezioni regionali competenti hanno - fra l’altro - la responsabilità della corretta ed efficace conduzione
dei processi di attuazione, gestione e controllo delle operazioni comprese nelle Misure di attuazione del
Programma, compresa l’effettuazione dei controlli di primo livello in ordine alle operazioni sopra dette;
CONSIDERATO, ALTRESI’ CHE l’ANPAL ha fissato al 30/09/2018 la data ultima di rendicontazione delle spese
da parte degli Organismi Intermedi per la prima fase del ridetto Programma, funzionale al raggiungimento del
target comunitario di spesa certificata al 31/12/2018:
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Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende, relativamente alla Misura 5
Indennità:
1) stabilire i seguenti termini di rendicontazione delle spese, che tengono conto del range temporale di
maturazione degli importi a titolo di indennità da parte del tirocinante sulla base della rendicontazione
bimestrale:
a) per gli importi effettivamente maturati alla data del 30 aprile 2018, il termine di rendicontazione è fissato
alla data del 31 maggio 2018;
b) per gli importi effettivamente maturati alla data del 31 maggio 2018, il termine di rendicontazione è fissato
alla data del 30 giugno 2018;
c) per gli importi effettivamente maturati alla data del 30 giugno 2018, il termine di rendicontazione è fissato
alla data del 31 luglio 2018;
2) disporre che gli importi rendicontati oltre le scadenze indicate sub 1) non saranno ammissibili e, pertanto,
non saranno riconosciuti dall’Amministrazione Regionale in quanto,
viste le disposizioni attuative impartite dall’ANPAL, non rendicontabili a valere sul PON IOG;
3) rinviare a successivi provvedimenti per la fissazione dei termini di rendicontazione delle attività erogate a
valere sulle Misure 1B, 1C, 3 e 5-promozione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
1) stabilire i seguenti termini di rendicontazione delle spese, che tengono conto del range temporale di
maturazione degli importi a titolo di indennità da parte del tirocinante sulla base della rendicontazione
bimestrale:
a) per gli importi effettivamente maturati alla data del 30 aprile 2018, il termine di rendicontazione è fissato
alla data del 31 maggio 2018;
b) per gli importi effettivamente maturati alla data del 31 maggio 2018, il termine di rendicontazione è
fissato alla data del 30 giugno 2018;
c) per gli importi effettivamente maturati alla data del 30 giugno 2018, il termine di rendicontazione è
fissato alla data del 31 luglio 2018;
2) disporre che gli importi rendicontati oltre le scadenze indicate sub 1) non saranno ammissibili e, pertanto,
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non saranno riconosciuti dall’Amministrazione Regionale in quanto,
viste le disposizioni attuative impartite dall’ANPAL, non rendicontabili a valere sul PON IOG;
3) rinviare a successivi provvedimenti per la fissazione dei termini di rendicontazione delle attività erogate a
valere sulle Misure 1B, 1C, 3 e 5-promozione.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento redatto in unico originale, è composto da n. 8 pagine:
− è immediatamente esecutivo;
− sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
− sarà notificato, a mezzo pec, alla Città Metropolitana di Bari e alle Amministrazioni Provinciali.
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI 17 maggio 2018, n. 42
L.R. 12/2005, art.8, “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo” –
D.G.R. n. 480 del 27/03/2018 “Linee di indirizzo” – Approvazione modulistica - Indizione avviso pubblico.
La Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Relazioni
Internazionali;
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, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 8 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018”;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018- 2020”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’A. P. “Gestione progetti complessi”, espone quanto
segue.
Con deliberazione n. 480 del 27/03/2018 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo relative all’avviso
pubblico da emanare nel 2018 ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2005, demandando alla Dirigente della Sezione
Relazioni Internazionali l’adozione dello stesso e l’approvazione della relativa modulistica.
Con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 15/5/2018 la Dirigente del Servizio Relazioni Internazionali, in
previsione dell’indizione dell’avviso pubblico succitato, ha provveduto ad assumere una obbligazione
giuridica non perfezionata per l’importo autorizzato a tale scopo dal Segretario Generale della Presidenza con
determinazione n.17/2018, pari a complessivi € 80.000,00.
Con provvedimenti successivi, si provvederà a destinare gli ulteriori importi che dovessero essere autorizzati
al finanziamento della procedura in discorso.
Tutto ciò esposto, ai sensi dell’art. 8 della L. R. 12/2005 e della DGR 480/2018, si intende emanare l’avviso
pubblico per la concessione di contributi per l’annualità 2018, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, e approvare la relativa modulistica così composta:
 per la fase di presentazione delle domande:
− istanza di contributo: Allegato 1
− scheda progetto: Allegato 2
− piano finanziario: Allegato 3
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 per la fase di liquidazione delle domande ammesse e finanziate:
− istanza di liquidazione: Allegato 4
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: Allegato 5
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
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, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata 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 in Bilancio Regionale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
DETERMINA
di emanare l’ “Avviso pubblico art.8, l.r.12/2005 - “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i
popoli del Mediterraneo”- anno 2018 - Invito a presentare proposte” (Allegato A);
di approvare il modello “istanza di contributo” (Allegato 1);
di approvare il modello “scheda progetto” (Allegato 2);
di approvare il modello “piano finanziario” (Allegato 3);
di approvare il modello “istanza di liquidazione” (Allegato 4);
di approvare il modello “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (Allegato 5).
Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione Relazioni Internazionali;
− sarà pubblicato, nelle pagine dei siti www.regione.puglia.it e www.europuglia.it ;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta regionale;
− sarà trasmesso in copia al Coordinamento Politiche Internazionali;
− sarà trasmesso in copia alla Presidenza della Giunta Regionale;
Il presente provvedimento, composto da n. 4 facciate e da 6 allegati composto da n. 15 facciate, per un totale
di 19 facciate, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Maria Grazia Donno
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Allegato A
D.D. n. L, 7_ del _,,/

f /03 /zmg

REGIONEPUGLIA

Awiso pubblico
art.8, l.r.12/2005
"Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni
tra i popoli del Mediterraneo" - anno 2018

Invito a presentare proposte
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1- Premessa
Con l'art. 8 della L.R. 12/2005 recante "Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per
lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo", la Regione Puglia intende
promuovere: "iniziative di carattere promozionale finalizzate alla diffusione della cultura
della pace e allo sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e degli strumenti di
comunicazione e di informazione tra i Paesi del Mediterraneo nonché al sostegno di
attività di tipo interculturale organizzate sul territorio regionale".
Con il presente Avviso Pubblico potranno essere finanziate iniziative che favoriscano lo
scambio ed il confronto con le popolazioni del bacino del Mediterraneo, che possono
essere svolte in partenariato con un ente pubblico o privato di uno o più Paesi del bacino
del Mediterraneo ovvero possono essere realizzate solo sul territorio regionale per
favorire la costruzione di un sistema integrato di relazioni fra i cittadini.
I temi devono riguardare:
-

Promozione del dialogo interculturale, della pace, della convivenza pacifica, della non
discriminazione, delle pari opportunità, delle politiche di genere, del riconoscimento
dei diritti fondamentali di cittadinanza, del rispetto dei diritti umani, della difesa dei
diritti delle minoranze, degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione e di
informazione nel rispetto delle diverse identità etniche, culturali e religiose.

Saranno finanziate esclusivamente le iniziative con un diretto e prioritario collegamento
con le finalità e i temi sopra esposti.

2 - Soggettiproponenti
Saranno ammissibili a contributo le richieste in linea con le finalità previste dall'avviso
pubblico presentate da soggetti pubblici e privati, costituiti in forma associativa, che
operano con continuità nel territorio pugliese e con sede operativa in Puglia da almeno
un anno, quali istituzioni scolastiche, culturali, scientifiche ed universitarie, associazioni,
fondazioni, organizzazioni non governative, cooperative, organismi pubblici ed enti locali.
Ciascunsoggetto potrà presentare una sola istanza.

3 - Caratteristichedell'Avvisopubblico
Le risorse disponibili saranno assegnatesulla base di una graduatoria di merito.
11costo complessivo dell'iniziativa proposta non deve essere inferiore a € 4.000. Qualora
lo fosse non verrà ammessa al contributo. Il contributo massimo erogabile è di€ 10.000.
L'istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione
presentata è di competenza della Sezione Relazioni Internazionali. Qualora si rendesse
2
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necessario, gli uffici regionali, nell'ambito dell'attività istruttoria, potranno richiedere via
email chiarimenti o integrazioni della documentazione. Il soggetto interessato dovrà far
pervenire quanto richiesto entro il termine che sarà indicato . Il mancato riscontro, nel
termine stabilito, verrà considerato come rinuncia all'intera domanda.
L'attività di valutazione dei progetti è di competenza della Sezione Relazioni Internazionali
che, sulla base dei punteggi attribuiti , procederà alla formulazione della graduatoria
provvisoria. I progetti che otterranno pari punteggio verranno inseriti in graduatoria sulla
base dell'ordine

di

arrivo.

Detta graduatoria

provvisoria sarà approvata con

Determinazione Dirigenziale e sarà pubblicata sui siti: www .regione.puglia.it

e

www.europuglia .it .
I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni
alla graduator ia provvisoria nei tempi e con le modalità che verranno indicate nel
medesimo atto dirigenziale. A seguito della valutazione delle istanze di riesame
pervenute,

si procederà con Determinazione Dirigenziale all'approvazione della

graduatoria definitiva .
I contributi regionali verranno assegnatifino ad esaurimento delle risorse stanziate.
Qualora nel corso del 2018 si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà a
scorrimento della graduatoria.
L'ammissione a finanziamento sarà comunicata dalla Sezione Relazioni Internazionali con
nota inviata per P.E.C..

4 - Tipologia delle iniziative

Sono ammissibili a contributo le iniziative realizzate o da realizzare sul territorio pugliese
nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 dicembre 2018 rientranti in una delle
seguenti tipologie:
a) mostre e rassegne;
b) convegni, seminari, workshop;
c) eventi, manifestazioni culturali, iniziative solidali, spettacoli teatrali e musicali;
d) pubbl icazioni e progetti editoriali anche multimed iali (alla Regione Puglia deve
essere fornito gratuitamente un numero di copie per un valore non inferiore al

15% del contributo regionale assegnato).
Le iniziative che si svolgono durante il periodo natalizio devono concludersi entro il 6
gennaio 2019.

3
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5 - Modalità di presentazione
Le istanze, redatte utilizzando la modulistica allegata al presente avviso pubblico,
dovranno essere inviate a partire dal 21 maggio 2018 e non oltre il 10 giugno 2018,
esclusivamente

da

un

indirizzo

P.E.C

all'indirizzo

PEC:

bandi.sezionerelazioniinternaz ionali@pec.rupar .puglia.it.
Le istanze presentate prima del 21 maggio 2018 e dopo il 10 giugno 2018 non verranno
prese in considerazione.
Per essere ammessa a contributo, l'istanza di finanziamento dovrà, a pena di esclusione,
essere debitamente

sottoscritta

dal legale rappresentante

dell'Ente

ed essere

accompagnata dalla seguente documentazione:
Per i soggetti pubblici:
a) Istanza di contributo (Allegato 1)
b) Scheda progetto (Allegato 2)
c) Piano finanziario (Allegato 3)
d) Copia conforme all'originale dell'atto amministrativo che supporta l'iniziativa;
e) Documentazione attestante eventuali accordi di partenariato e forme di
cofinanziamento (protocolli di intesa, lettere di intenti, ...);
Per i soggetti privati:
a) Istanza di ammissione al contributo (Allegato 1)
b) Proposta progettuale (Allegato 2)
c) Piano finanziario (Allegato 3)
d) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti il rappresentante legale
dell'ente proponente;
e) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'Ente;

f)

Documentazione attestante eventuali accordi di partenariato e forme di
cofinanziamento (protocolli di intesa, lettere di intenti, ...);

La modulistica, di cui agli allegati 1, 2 e 3, potrà essere scaricata in formato word dai siti
www .regione.puglia .it e www .europuglia.it e dovrà essere compilata in ogni sua parte,
anche per favorire l'attività di valutazione di merito .

6 - Criteri di valutazione
Tutte le proposte presentate entro la data di scadenza prevista, e risultate .ammissibili a
seguito di istruttoria da parte della Sezione competente, saranno valutate sulla base dei
seguenti criteri:

4
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Qualità complessivadell'iniziativaproposta

Punti 25

Grado di rispondenza dell'iniziativa alle finalità dell'avviso

max p. 12

Chiarezza e concretezza degli obiettivi

max p. 8

Modalità e tempi di realizzazione

max p. 5

Esperienzadei soggettiproponenti/partener del progetto

Punti 10

Valutazione delle esperienze maturate nel settore

max p. 7

Caratteristiche del partenariato

max p. 3

Dimensioneeconomico-finanziaria
Coerenza e chiarezza del budget rispetto
progettuali
Cofinanziamento

Punti 5

alle attività

max p. 3
max p. 2

Risulteranno ammesse a contributo, fino alla concorrenza dell'importo complessivo
messo a bando, le richieste che avranno riportato un punteggio minimo di 12 punti.
Il contributo regionale richiesto non potrà essere superiore all'80% del costo complessivo
del progetto. Il contributo regionale erogato non potrà essere superiore all'80% delle
spese rendicontate .
L'attribuzione della percentuale di contributo avverrà così come di seguito:

Punteggioottenuto
Da 31 a 40
Da 21 a 30
Da 12 a 20
Fino a 11

Percentualedi contributo
80%
60%
40%

o

Le suddette percentuali verranno calcolate sulla base dell'importo indicato nel Piano
finanziario di ciascuna iniziativa ammessa al finanziamento .
All'ultima proposta ammessa a contributo, anche a seguito di scorrimento della
graduatoria, verrà erogato un contributo pari alle risorse residue anche se inferiori
all'importo spettante .

7 - Termini e modalità di liquidazionedei contributi
Il contributo concesso sarà liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà
presentare giustificativi di spesa pari all'intero importo del progetto ammesso al
finanziamento e quietanzati per l'importo pari al contributo regionale assegnato. In caso
contrar io il contributo sarà ridotto in percentuale.

5
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Non verrà erogato alcun contributo se le spese accertate risulteranno inferiori a € 4.000.
I contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la
stessa iniziativa da altr i soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti
non superi il 100% delle spese ammissibili rendicontate. In tal caso il contributo regionale
sarà ridotto in percentuale.
11contributo assegnato, nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, verrà liquidato
con Determinazione della Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali previa
presentazione,
esclusivamente
da
P.E.C.
all'indirizzo
PEC:
sezione.relazioniint ernazionali@pec.rupar.puglia.it, della seguente documentazione:
per gli enti locali:

1. Istanza di liquidazione (Allegato 4);
2. Breve relazione sull'iniziativa realizzata;
3. Copia conforme all'originale degli atti amministrat ivi di liquidazione e dei
relativi mandati di pagamento ovvero, qualora l'atto amministrativo di
liquidazione fosse ancora in corso, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
di conformità agli originali dei giustificativi di spesa fiscalmente validi
presentati (Allegato 5). Comunque, la liquidazione sarà effettuata previa
acquisizione degli atti di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento.
per gli altri soggetti:

1. Istanza di liquidazione (Allegato 4),
2. Breve relazione sull'iniziativa realizzata ;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei
giustificat ivi di spesafiscalmente validi presentati {Allegato 5);
4. Copia scannerizzata dei giustificativi di spesa, debitamente quietanzati,
corrispondenti all'elenco predisposto (di cui al precedente punto 3), nonché
copia scannerizzata della documentazione relativa alla tracciabilità dei
pagamenti effettuati (assegno,bonifico bancario, ecc);
Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo
indicato al momento della presentazione dell'istanza.
Le istanze di liquidazione dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla conclusione
dell'iniziativa o, se già svoltasi, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva.

li contributo assegnato, nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, verrà liquidato
con Determinazione Dirigenziale della Sezione Relazioni Internazionali.

6
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COORDINAMENTODELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI

PUGLIA

SEZIONERELAZIONIINTERNAZIONALI

8 - Non ammissibilitàdei documentidi spesa
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al
soggetto beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di
presentazione della rendicontazione.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non
siano o non risultino inerenti all'iniziativa ammessa a contributo.

9 - Spesenon ammissibili
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
-

acquisto di arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio - cine - video,
computer, apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, schede telefoniche,
fotocopiatrici e simili;

-

Spese di gestione ordinaria quali: personale di segreteria, riscaldamento, energia
elettrica, telefono, ecc.

-

acquisto di beni durevoli, per i quali è invece ammissibile il leasing o l'affitto;

-

opere e oneri di urbanizzazione;
fideiussioni,

contrazione

di

mutui,

interessi

bancari,

spese

ed

oneri

tecnico/notarili, tasse, registrazione contratti, bolli e oneri assicurativi;
-

erogazioni liberali;

-

spese di progettazione .

10 - Revocadel finanziamento
Il contributo concesso può essere revocato con atto dirigenziale nei seguenti casi:
-

rinuncia al contributo da parte del beneficiario;

-

mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta nell'avviso pubblico;

-

spese accertate dall'ufficio inferiori a€ 4.000;

-

mancata realizzazione dell'iniziativa ovvero iniziativa realizzata completamente da
soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda;

-

realizzazione di un'iniziativa totalmente
domanda .

difforme da quella dichiarata nella

7
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11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i
dati personali di cui l'Amministrazione regionale verrà in possesso nel corso
dell'espletamento

del procedimento saranno trattat i, anche mediante strumenti

informatici, esclusivamente per le finalità dell' avviso pubblico e per scopi istituzionali.

12 - Informazioni sul procedimento L. 241/1990

L'avvio del procedimento avviene dal giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
L' unità organizzativa a cui è attr ibuita la responsabilità del procedimento e presso cui è
possibile prendere visione degli atti relativi è:
Regione Puglia - Coordinamento Politiche Internazionali
Sezione Relazioni Internazionali
Lungomare Nazario Sauro, 31/33 - 70121 Bari
AP Vito Amoruso
Email: v.amoruso@regione .puglia.it - Tel. 0805406533

8
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CARTA INTESTATA DELL'ENTE RICHIEDENTE
Allegato 1

D.D.n ..{L del J.1:.J
os/2018

Spett. le
Regione Puglia
Sezione Relazioni Internazionali
Lungomare Nazario Sauro, 31/33
70121 Bari

Oggetto: Art. 8, L.R. 12/2005 - Istanza di contributo anno 2018 ed invio proposta progettuale.

La/Il sottoscritta/o ___________________
il_/_/

__

nata/o a ______

residente a__________

( ) CAP __

__________________

n. _

Via______

____

n.

tel. ________
PEC _______

( ) CAP___

codice fiscale __________
_;fax_________

_

, codice fiscale _________

in qualità di legale rappresentante dell'Ente __________________
con sede a ___________

_

_
_

Via __________

_

partita IV A ________

_

e-mail ___________

_

_
chiede

ai

sensi della normativa vigente la concessione di un contributo per l'organizzazione del

Tenutosi/da tenersi a ------------

dal ------

al -------

A tal fine allega

a) Proposta progettuale (Allegato 2);
b) Piano finanziario (Allegato 3);
c) Documentazione (protocolli di intesa, lettere d'intenti, ecc.) attestante eventuali accordi
di partenariato e forme di cofinanziamento:
d) Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti il rappresentante legale dell'ente
proponente (solo per enti privati);
e) Fotocopia Documento di identità del Legale rappresentante (solo per enti privati);
Dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati al fine di provvedere agli adempimenti degli
obblighi di legge.
Luogo e data
firma del legale rappresentante
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CARTA INTESTATA DELL'ENTE RICHIEDENTE

o.o. n. B.

Allegato 2
del Jlj

os/2018

SCHEDA PROGETTO

Titolo dell'iniziativa

Data di svolgimento

Durata

Luogo di svolgimento

Costo totale dell'iniziativa
€

Eventuali partner
brevi i11formazio11i
per ciascuno dei partner
Nome completo dell'organizzazione, indirizzo, status giuridico, esperienze maturate nel
settore

1
2

I
I

Eventuale cofinanziamento del proponente e/o dei partner
soggetto proponente . .... .. . ........ . .... .. .... .. ..... ...... ...... ......... .
partner .... .. ....... . ....... .. . ..... ..... .. ... .. ....... .. . . .. ...... .. ...... .. .
partner . .. .. ..... ... : .. ......... .... .. ..... .. ... .. ... ... .. ... ... .... ..... .. .

€ . ........ ...... ..... .

€ ...... .. ..... .... ...
€ ....... ...... ...... .

Descrizione del progetto
Breve descrizione dell 'iniziativa e delle sue finalità

Tipologia di attività
barrare solo una attività; in caso di iniziativa articolata, barrare la casella de/l'attività ritenuta prevalente
MOSTRE, RASSEGNE , PREMI
CONVEGNI , SEMINARI, WORKSHOP
EVENTI, MANIFESTAZIONI CULTURALI, INIZIATIVE SOLIDALI
SPETT A COLI TEATRALI E MUSICALI
PUBBLICAZIONI E PROGETTI EDITORIALI ANCHE MULTIMEDIALI
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CARTAINTESTATADELL'ENTERICIDEDENTE
Allegato 2
D.D. n . .!:i.l_del 1.1} 05/2018

Ambito tematico

Pianodelle attività

Precedentiedizioni realizzate

Timbro e Finna del legale rappresentante
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SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE RICHIEDENTE

o.o. n. M

Allegato 3
del .lJJos/2018

PIANO FINANZIARIO
DI SPESA

USCITE

€

ENTRATE

Quota a carico del
proponente
Contributi da privati
Contributi pubblici
il
(escluso
finanziamento
regionale)
altro
TOTALE

Luogo e data

TOTALE

Il Legale Rappresentante

€
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CARTA INTESTATA DELL'ENTE RICHIEDENTE
Allegato 4
D.D. n.4-fdel l1/ 05/2018

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
(sottoscritta ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del DPR n.445 del 2000)
Regione Puglia
Sezione Relazioni Internazionali
Lungomare Nazario Sauro, 31/33
70121 Bari
La/Il sottoscritta/o __

il_/_/ __

___

___

_____

residente a_________

Via_ ________

_
__

_ ______

nata/o a ___

_____

n.

__

___

( ) CAP __

___

te!.____

con sede a
_ __
_ _

codice fiscale __
BANCA: __

_ _ _

m qualità di legale rappresentante

dell'Ente
__

_ _

( ) CAP_____

Via _ __

e-mail _________
______

___

_ ___

_ ________

_____

____

_

PEC ________

partita IVA ______
IBAN: ________

n.
_ _

_ ____
_ __

_
_

in relazione all'Avviso pubblico "Art.8, l.r.12/2005 - Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle
relazioni tra i popoli del Mediterraneo - Interventi 2018" , indetto con D .D. n.
del
____
della Sezione Relazioni Internazionali ,

CHIEDE
la liquidazione del contributo regionale per l'organizzazione del:

tenutosi a __

__

____

_______

__

dal _____

al __

___

_

Allega copia conforme all'originale di :
(per i soggelli pubblici)

O Copia dei giustificativi di spesa;
O Copia confom1e all'originale dell'atto amministrativo sul quale si basa l' iniziativa.
O Copia conforme all'originale degli atti amministrativi di liquidazione e dei relativi mandati di
pagamento
Ovvero
O Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di confo1mità agli originali dei giustificativi di
spesa e dei documenti di pagamento presentati (Allegato 5)

Pag. 1 a 2
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CARTA INTESTATADELL'ENTERICHIEDENTE
Allegato 4

D.D.n. .fi_
Zdell1::/0S/2018
Allega copia conforme all'originale di:
(per i soggetti privati)

O Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di confonnità agli originali dei giustificativi di
spesa e dei documenti di pagamento presentati (Allegato 5);
O Copia dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati;
O Copia, per i pagamenti aventi importo superiore a€ 3.000,00, della documentazione relativa
alla tracciabilità dei pagamenti effettuati (assegno, bonifico bancario, ecc.).
A tal fine
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
richiamate dall'art . 76, DPR 445/2000

DICHIARA
- che le informazioni ed i dati forniti sono veritieri e che acconsente, ai sensi del decreto
legislativo n. 196 del 30.06.2003, acché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di
comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge;
- che lo stesso organismo (barrare la casella che interessa):
 è soggetto IVA;
 non è soggetto IVA;
- che, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC (art.16 bis - c.2, I. 28.01.2009, n.2), lo stesso
organismo (barrare la casella che interessa):
 non è soggetto all'obbligo di verifica DURC;
 è soggetto all'obbligo di verifica DURC;
- che lo stesso organismo (barrare la casella che interessa):
 svolge attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi del DPR 600/1973, art. 28;
 non svolge attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi del DPR 600/1973, art. 28;
- che lo stesso organismo (barrare la casella che interessa):
 è soggetto alla ritenuta d'acconto IRPEF/IRES di cui al D.Lgs. 344/2003 e s.m.i.;
 non è soggetto alla ritenuta d'acconto IRPEF/IRES di cui al D.Lgs. 344/2003 e s.m.i..

Luogo e data

firma del legale rappresentante

Pag. 2 a2
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CARTA INTESTATA DELL'ENTE RICHIEDENTE
Allegato 5
D.D. n. g del !l/ 05/2018

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)
Il/La sottoscritto/a _ _ ________

_ ___________

________

, provincia di __

_ ________

, nato/a a
il _______

_

in qualità di legale rappresentante di __________________
_ __

__________

,con sede in _____

_
__

all'indirizzo _____________________

___

_ __

_

, consapevole delle

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.
76 del D.P.R . 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
che le copie dei giustificativi di spesa e degli strumenti di pagamento di seguito elencati,
relativi all'iniziativa
svoltasi a ------------

dal ----

al - ---

sono conformi agli originali.

TIPOLOGIA
(indicare se fattura/ricevuta,
assegno o altro)

NUMERO E DATA

IMPORTO
(IVA compresa)

TOTALE
Alla presente allega n. __

Luogo e data

_ copie dei giustificativi di spesa e degli strumenti di pagamento.

Il Legale Rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 15 maggio 2018, n. 102
Indizione di avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico presso i Consorzi di bonifica Arneo, Stornara
e Tara, Terre d’Apulia, Ugento e Li Foggi operanti nella Regione Puglia di cui alla legge regionale n. 4 del 13
marzo 2012, art. 33 – Elenco n. 55.
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Visti
Vista
Visti
Visto
Visto
Vista
Vista
Vista
VISTO

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
l.r. 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale);
l.r. 29 dicembre 2017 n. 68 (bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018/2020);
la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 (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 e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 728 del 14/12/2016 con il quale sono state attribuite
le funzioni di attuazione della normativa in materia di bonifica e irrigazione alla Sezione Risorse Idriche.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’A.P. del Servizio Irrigazione e Bonifica e responsabile del procedimento
amministrativo, geom. Nico Palumbo, confermata dal dirigente a.i. del Servizio, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTA la deliberazione n. 1099 del 5 giugno 2012 con la quale la Giunta regionale, ha adottato il “Regolamento
di disciplina dell’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico di ciascun Consorzio di bonifica operante
nella Regione Puglia di cui alla legge regionale n. 4/2012, art. 33” con la procedura d’urgenza prevista dall’art.
44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. n.7/2004;
RILEVATO che la citata deliberazione è stata inoltrata alla IV Commissione Consiliare permanente per
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 44 comma 2 del citato Statuto;
VISTA la nota n.2012/0010644 del 25/07/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Assemblea e
Commissioni del Consiglio regionale ha comunicato che la Commissione Consiliare permanente nella seduta
del 26/07/2012 ha espresso parere favorevole in ordine alla D.G.R. n.1099 ed il relativo Regolamento n.13
dell’08/06/2012, pubblicato sul BURP n.86 supplemento del 15/06/2012;
VISTA la nota n. 894 del 26/07/2012 con la quale il Segretariato Generale della Giunta regionale ha
comunicato che l’iter procedimentale del Regolamento summenzionato deve ritenersi concluso giacché lo
Statuto regionale non prevede ulteriori adempimenti nel caso di regolamenti adottati in via d’urgenza ove
intervenga il parere favorevole della competente Commissione Consiliare permanente, o la decorrenza di
termine;
CONSIDERATO:
 che, ai sensi dell’art .33 comma 2 della l.r.4 del 13/03/2012, i Revisori restano in carica per un periodo di
anni cinque anni;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

36203

 che i Revisori dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia , Ugento e Li Foggi sono stati
nominati con D.P.R.G. n.149 -147 - 152 e 148 del 15 marzo 2013 e, pertanto il loro mandato risulta essere
scaduto;
RITENUTO di dover procedere ad indire un nuovo bando per la selezione del Revisore Unico dei Consorzi di
bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento e Li Foggi operanti nella Regione Puglia di cui alla legge
regionale n. 4 del 13 marzo 2012, art. 33
VISTA la D.G.R. n.1699 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione del Sezione Risorse Idriche.
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 del 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 al D.Lgs. 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 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 presente provvedimento, atteso che non comporta impegni di spesa e non determina oneri di natura
finanziaria per la Regione Puglia in aggiunta a quelli già assunti, non viene trasmesso al Servizio Ragioneria
non essendovi adempimenti di competenza dello stesso
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
L’A.P. del Servizio
geom. Nicola Palumbo

Il Dirigente a.i. del servizio
dr. Antonio Ursitti

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE DRICHE
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Irrigazione e Bonifica,
RITENUTO di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di richiamare tutto quanto riportato nelle premesse, qui inteso integralmente riportato;
 di indire, a mente dell’art.33 della l.r. n.4 del 13 marzo 2012, avviso pubblico per la selezione del Revisore
Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento e Li Foggi allegato al
presente. provvedimento (all. A) comprensivo del modello di proposizione della candidatura (all. B) che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
 di dichiarare 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 ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non determina oneri di
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a)
b)
c)
d)
e)
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natura finanziaria per la Regione Puglia
di dare infine atto che il presente provvedimento composto di n. 3 (tre) facciate adottato in originale, e
da due allegati di cui: l’allegato (A) composto da tre facciate e l’allegato (B) composto da due facciate sarà
trasmesso;
in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
trasmesso in copia ali’ Assessore alle risorse agroalimentari ed al Servizio proponente;
non sarà trasmesso non sarà trasmesso all’Area Programmazione e Finanza - Sezione bilancio e Ragioneria
in quanto per sua natura non comporta adempimenti di competenza.
sarà trasmesso per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it sezioni “Selezione Revisore
unico per i Consorzi di bonifica”, “Trasparenza” e all’indirizzo internet http://concorsi.regione.puglia.it/
avvisi.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

DI DISCIPLINADELL'AVVISOPUBBLICOPERL'AFFIDAMENTODELL'INCARICODI
REVISOREUNICO PRESSOI CONSORZIDI BONIFICA:ARNEO,STORNARAE TARA, TERRED'APULIA,
UGENTOE LI FOGGIOPERANTIIN PUGLIA.
Art.1
(Candidatura all'incarico)
1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012 è bandito avviso
pubblico per l'acquisizione della disponibilità a candidarsi alla nomina di "Revisore unico"
presso i Consorzi di bonifica: Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento e Li Foggi operanti
in Puglia con l'incarico di esercitare i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità
previsti dallo Statuto di ogni singolo Consorzio e dalle leggi vigenti e di riferire alla Regione
Puglia, nella persona dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari.
L'attività dovrà essere espletata presso i Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia ai
sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012.
2. Possono candidarsi alla nomina di "Revisore unico" le persone in possesso di particolare e

comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
Art. 2
(Requisiti di ammissione)
1. Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) titoli professionali e/o culturali prescritti dall'art. 1, comma 2, del presente avviso;
b) laurea
specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento
universitario previgente al D.M. 3.11.1999, n. 509. Nel caso di diploma di laurea conseguito
all'esterno il candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di
equiparazione previsto dalla vigente normativa;
c) iscrizione all'Albo dei revisori dei conti
d) cittadinanza italiana;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o
di sicurezza;
g) non essere stato dispensato o destituito dall'incarico presso una Pubblica Amministrazione
per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico;
h) non essere stato dichiarato decaduto da un incarico presso una Pubblica Amministrazione
per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della istanza per la candidatura e devono permanere al momento dell'eventuale affidamento
dell'incarico medesimo.
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Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati, nelle forme di legge, dal concorrente
nella istanza per la candidatura all'incarico oggetto del presente avviso.
Art. 3
(Istanza per la candidatura)
1. L'istanza per la candidatura, redatta in carta semplice, deve essere proposta al Presidente della
Giunta Regionale della Regione Puglia e indirizzata a: Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale
ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica Via Paolo Lembo 38/M
70124 Bari a mezzo Pec: bonifica.agricoltura@pec.rupar.puglia .it indicando la seguente dicitura
"Avviso pubblico per la nomina di Revisore unico presso i Consorzi di bonifica operanti nella
Regione Puglia" .
2. Il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la
data e il luogo di nascita e il codice fiscale:
b) il recapito e l'indirizzo di posta elettronica cui inviare le eventuali comunicazioni nonché, ove
ritenuto, il numero telefonico;
c) il possesso dei requisiti professionali indicati nell'art. 1, comma 2, del presente avviso;
d) il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione indicate nell'articolo 2, comma 1, del
presente avviso indicando espressamente:
1. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della mancata iscrizione o
cancellazione;
2. il possesso del diploma di laurea, l'Università degli studi che lo ha rilasciato, l'anno
accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito
ali' estero;
3. iscrizione ali' Albo dei revisori dei conti
4. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; la
dichiarazione va resa anche se negativa;
5. di non essere stato dispensato o destituito dall'incarico presso una Pubblica
Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in
contrasto con l'ordinamento giuridico;
6. di non essere stato dichiarato decaduto da un incarico presso una Pubblica
Amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
7. di non essere stato inte rdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
8 di aver preso visione dell'avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente.
f) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e
per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. n.
196/2003.
3. Alla istanza per la candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere allegato il "Curriculum
vitae" redatto
secondo il Formato europeo dal quale si evincano il possesso dei titoli
professionali e culturali richiesti dall'art. 1, comma 2, del presente avviso.

2 a/4'f;.
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Le istanze per le candidature ed il Curriculum vitae devono essere sottoscritti con firma per
esteso e autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art . 76 del D.P.R. n. 445/2000 .
5. Le sottoscrizioni di cui al comma precedente sono presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del candidato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
n. 445/2000.
6. La istanza, da presentare esclusivamente a mezzo PEC, secondo quanto innanzi indicato, deve
essere inviata entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel B.U.R.P. Non saranno prese in considerazione le domande spedite oltre il
termine indicato: farà fede la ricezione della PEC.
7. L'elenco dei candidati sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione .puglia.it
sezione "Selezione Revisore unico per i Consorzi di bonifica".
Art. 4
(Costituzione e durata dell'incarico)
1. L'incarico di Revisore unico è conferito con provved imento del Presidente della Giunta regionale
e sarà espletato presso uno dei consorzi di bonifica indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente
avviso .
2. L'incarico conferito, ai sensi del comma 7) della legge regionale n. 1 del 03 febbraio 2017
cesserà in concomitanza dell'inizio della operatività del "Consorzio di bonifica centro-sud
Puglia" con l'aggiunta di un periodo massimo di ulteriori 45 giorni a garanz ia della continuità
dell'azione di controllo sugli atti dell'amministrazione consortile in regime di prorogatio
(comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 12 marzo 2012)
3. Al Revisore unico sarà corrisposto, a totale carico del Consorzio di bonifica presso cui viene
espletato l'incarico, il compenso secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 della legge
regionale n. 4 del 13 marzo 2012.
Art. 5
(Norme di rinvio)
1. Il presente avviso è pubblicato nel B.U.R.P. ed è disponibile all'indirizzo internet
www.regione .puglia.it - sezioni "Selezione Revisore unico per i Consorzi di bonifica",
"Trasparenza" e all'indirizzo internet http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi.

3 J1f
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B

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA
c/o

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
SERVIZIO IRRIGAZIONE E BONIFICA
Via Paolo Lembo 38/m
70124 BARI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
--1 sottoscritt --------------------------presenta istanza per la candidatura al conferimento dell ' incarico di Revisore unico

presso

Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia di cui all'avviso pubblicato nel B.U.R.P.
n. --

--- del - -------Consapevole delle sanzioni penali, previste dall ' art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'
Cognome
data di nascita

I comune

I

nome

di nascita

I

prov.

codice fiscale
cittadinanza
indirizzo di residenza

I

I c.a.p.

comune di residenza
~ telefono

numero civico

10

di essere in possesso dei requisiti professionali
BURP n ....... del . ...........

I

prov .

indirizzo di posta elettronica

indicati all'art . 1. comma 2, dell' avviso pubblicato sul

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ··········
··············
·············"··•·························•·············
ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo ...... ..........................
............
..................................
ovvero di essere stat ... cancellat. .. dalle liste elettorali a causa di ·························" "' ··········•··········

essere
in
di
possesso
di
laurea
specialistica
diploma
di
laurea
... ............ ···········
in ............. ..........
...............conseguito presso l'università' degli
·················......... ..........................
studi di ... ............ .................................. nell'anno accademico . . .... . . .. ..•. . . .. . .. . . . •• . ............. . .................
riconosciuto con provvedimento di equipollenza ···············
··················..,············
··········· ·················.....

....

di esser iscritto all'Albo dei Revisori dei conti della provincia di .................. ..................... .........
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di non aver riportato condanne penali e non ha in corso procedimenti penali ovvero procedimenti
amministrativ i per l'appl icazione di misu re di sicurezza o di prevenzione.



di aver riportato condanne penali ovvero di avere proced imenti penali pendenti.

di non essere stat ... destituit...
dall'incarico presso una pubblica amministrazione
comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico .

per comportamenti

di non essere stat ... dichiarat... decaduto da un incarico presso una pubblica amministrazione per aver
dolosamente conseguito la nomina mediante produzioni di document i falsi o viziati da invalidità insanabil i.

di non essere stat ... interdett... dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
di aver preso visione dell'avviso
incondizionatamente .

pubb lico e di tutte

le norme in esso contenute

e di accettarle

di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le finalità
di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/03.

Di presentare l'istanza di candidatura in qualità di Revisore unico del:
(Barrnrc la casella o le caselle di interesse)





Data

Consorzio speciale per la bonifica di Arneo con sede a Nardò
Consorzio di bonifica Stornara e Tara con sede a Taranto
Consorzio di bonifica Terre d' Apulia con sede a Bari
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi con sede a Ugento

Finna ----

---------

(per esteso)

---

- --

Allega alla domanda la seguente documentazione:

O Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell 'art. 3 dell'Avviso ;
D Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76

del
D.P.R. n. 445 /2000 , di cui all' Art. 3, comma 3, dell ' avviso per il conferimento dell'incarico di Revisore unico
presso uno dei Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia pubblicato nel B.U.R.P. n.__
del___
_
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 10 maggio 2018, n. 116
Rinnovo autorizzativo all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Manfredonia
(FG) località lppocampo di pertinenza della ASL Foggia , ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2018
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la l.R. n. 16/96;
Vista la legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche , sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7 .6.99, sono
stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzia Regionale
per il Turismo provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di
rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia
Regionale per il Turismo competente per territorio;
con nota prot. n. AOO/081/0971 del 23.02.2018, questa Sezione, Servizio Politiche del farmaco, ha indicato,
a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci;
la ASL Foggia con nota prot. n. 34345 del 24.04.2018, ha trasmesso la nota dell’Agenzia Regionale del Turismo
della provincia di Foggia, con la quale comunica la media giornaliera delle presenze nelle località turistiche,
nonché la richiesta del Sindaco del Comune di Manfredonia con cui si rinnova la richiesta dell’istituzione del
dispensario farmaceutico stagionale in località lppocampo dal 15 giugno al 15 settembre 2018;
l’affidamento di detto dispensario dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal
Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06;
il citato dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL Foggia,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia del relativo verbale di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche dell’Assessorato alla Salute;
si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nel Comune di
Manfredonia località lppocampo dal 15 giugno al 15 settembre 2018.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2018, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del
18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico
stagionale nella località turistica del Comune di Manfredonia (FG) in località lppocampo dal 15 giugno al 15
settembre 2018;
di incaricare la ASL Foggia ad effettuare la visita ispettiva al fine di verificare la rispondenza del suddetto
esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio Politiche
del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza di questa Sezione copia del relativo verbale d’ispezione;
di autorizzare il Sindaco del comune di Manfredonia all’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico
stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota regionale della Sezione P.A.T.P. prot.
n. AOO/081/0971 del 23.02.2018;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati
con lettera H art. 6 della l.R. 12.4.94 n. 13;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Foggia al Sindaco del comune
di Manfredonia (FG).
Il presente provvedimento:
 Sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche- Via Gentile n. 52
- Bari;
 Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it:
 Sarò trasmesso in copia all’Assessore alla Salute;
 Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 10 maggio 2018, n. 117
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Brindisi, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2018.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali
per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa Agenzia
Regionale del Turismo;
con nota prot. n. AOO/081/0971 del 23.02.2018, questa Sezione, Servizio Politiche del farmaco, ha indicato,
a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci;
la ASL Brindisi con nota prot. n. 31235 del 27.04.2017, ha trasmesso la documentazione con la quale il Sindaco
di Carovigno richiede il rinnovo autorizzativo per l’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali delle località
di Torre Santa Sabina e Specchiolla. La ASL Brindisi ha allegato le note dell’Agenzia Regionale del Turismo della
provincia di Brindisi, con le quali si evidenzia la media giornaliera delle presenze per dette località turistiche;
si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per il
periodo 15 giugno -15 settembre 2017 nelle seguenti località:
Comune di Carovigno -località Torre Santa Sabina;
Comune di Carovigno -località Specchiolla.
l’affidamento dei dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal Sindaco
al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla
recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
l citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Brindisi,
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territorialmente competente e che notificherà copia del relativo verbale di ispezione al Servizio Politiche del
farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D.Lgs n.118/2011:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal
Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2018, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547
del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione al rinnovo dell’apertura dei dispensari
farmaceutici stagionali nelle località turistiche sottoelencate comprese nel territorio della ASL Brindisi, dal 15
giugno al 15 settembre 2017:
• Comune di Carovigno -località Torre Santa Sabina;
• Comune di Carovigno -località Specchiolla;
di incaricare la ASL Brindisi ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio
Politiche del Farmaco di questa Sezione copia del relativo verbale d’ispezione;
di autorizzare il Sindaco del Comune di Carovigno all’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico
stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. AOO/081/0971
del 23.02.2018;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati
con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Brindisi al Sindaco del Comune
di Carovigno.
Il presente provvedimento:
 Sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche -Via Gentile n. 52 Bari;
 Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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 Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 Sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
 Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 10 maggio 2018, n. 118
Rinnovo autorizzativo all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Castellana Grotte
(BA) località “Grotte” di pertinenza della ASL Bari, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2018.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede del Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. Ia seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali
per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia Regionale
per il Turismo competente per territorio.
Con nota prot. n. AOO/081/0971 del 23.02.2018, questa Sezione - Servizio Politiche del farmaco, ha indicato,
a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.
La ASL Bari con nota protocollo 103825 del 23.04.2018, ha trasmesso la nota dell’ ARET - Puglia Promozione
sede di Bari, con la quale comunica i dati statistici degli esercizi rlcettivi del Comune di Castellana Grotte,
nonché la documentazione con la quale il Sindaco del Comune richiede il rinnovo autorizzativo per l’apertura
del dispensario farmaceutico stagionale nella località di “Grotte”.
L’affidamento di detto dispensario dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91,
dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
Il citato dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL Bari,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche .
Si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale per il periodo 15
giugno - 15 settembre 2018 nella località “Grotte” nel Comune di Castellana Grotte (BA);
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VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della LR. n.28/2001 e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal
Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2018, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del
18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico
stagionale per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2018 nella località “Grotte” nel Comune di Castellana
Grotte (BA).
Di incaricare la ASL Bari ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio
Politiche del Farmaco- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche copia dei relativi verbali d’ispezione.
Di autorizzare il Sindaco del comune di Castellana Grotte all’affidamento della gestione del dispensario
farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n.
AOO/081/0971 del 23.02.2018.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati
con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.
Di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Bari al Sindaco del comune
interessato.
Il presente provvedimento:
 Sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche- Via Gentile n. 52Bari;
 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 alla Sanità;
 Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 10 maggio 2018, n. 119
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Lecce, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2018.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzia Regionale
per il Turismo provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di
rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia
Regionale per il Turismo competente per territorio;
con nota prot. n. AOO/081/0971 del 23.02.2018, questo Servizio, Ufficio Politiche del farmaco, ha indicato,
a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci;
la ASL Lecce con nota prot. n. 62168 del 24.04.2018, ha trasmesso la nota dell’Agenzia Regionale del Turismo
della provincia di Lecce, con la quale comunica la media giornaliera delle presenze nelle località turistiche,
nonché la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Castro, Lecce, Melendugno, Morciano di Leuca,
Nardò, Porto Cesareo, Racale, Salve, Santa Cesarea Terme, Taviano, Trepuzzi e Ugento richiedono il rinnovo
autorizzativo per l’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nelle località di propria pertinenza di
seguito specificate:
Comune
CASTRO
LECCE
LECCE
MELENDUGNO
MORCIANO DI LEUCA

Località
dispensario
Castro marina
San Cataldo
Torre Chianca
Torre dell’Orso
Torre Vado
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NARDO’
PORTO CESAREO
RACALE
SALVE
SANTA CESAREA TERME
TAVIANO
TREPUZZI
UGENTO
UGENTO

S.lsidoro
Torre Lapillo
Torre Suda
Torre Pali
S. Cesarea
Marina di Mancaversa
Casalabate
Lido Marini
Torre Mozza

l’affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal
Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06;
i citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL lecce,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal
Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2018, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547
del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici
stagionali nelle località turistiche sottoelencate comprese nel territorio della ASL Lecce , dal 15 giugno al 15
settembre 2018:
Comune
CASTRO
LECCE

Località
dispensario
Castro marina
San Cataldo
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LECCE
MELENDUGNO
MORCIANO DI LEUCA
NARDO’
PORTO CESAREO
RACALE
SALVE
SANTA CESAREA TERME
TAVIANO
TREPUZZI
UGENTO
UGENTO
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Torre Chianca
Torre dell’Orso
Torre Vado
S.lsidoro
Torre Lapillo
Torre Suda
Torre Pali
S. Cesarea
Marina di Mancaversa
Casalabate
Lido Marini
Torre Mozza

In considerazione della rilevante presenza di utenti che usufruiscono delle prestazioni termali, in via del tutto
eccezionale, come richiesto dalla Giunta comunale, si autorizza l’apertura del dispensario estivo del comune
di Santa Cesarea Terme località S.Cesarea dal 1 giugno al 31 ottobre 2018;
di incaricare la ASL Lecce ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere all’Ufficio
Politiche del Farmaco di questo Servizio copia dei relativi verbali d’ispezione;
di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico
stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. AOO/081/0971
del 23.02.2018;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati
con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.
Di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Lecce ai Sindaci dei comuni
interessati.
Il presente provvedimento:
 Sarà pubblicato all’albo istituito presso il Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche- Via Gentile n. 52 Bari;
 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 alla Sanità;
 Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 10 maggio 2018, n. 120
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Taranto, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2018.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Politiche del farmaco riceve dal Responsabile A.P. la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo;
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzia Regionale
per il Turismo provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di
rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia
Regionale per il Turismo competente per territorio;
Con nota prot. n. AOO/081/0971 del 23.02.2018, questo Servizio, Ufficio Politiche del farmaco, ha indicato,
a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci;
La ASL Taranto con nota 78746 protocollo del 30.04.2018, ha trasmesso la nota dell’ ARET - Puglia Promozione
sede di Taranto, con la quale comunica i dati statistici degli esercizi ricettivi dei Comuni di Pulsano, Lizzano e
Torricella nonché la documentazione con la quale i Sindaci di detti comuni richiedono il rinnovo autorizzativo
per l’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nelle rispettive località di Pulsano Marina, Canale
Conche, Torre Ovo.
L’affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal
Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
l citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Taranto,
territorialmente competente e la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione al Servizio Politiche
del farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche .
Si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali per il periodo 15
giugno - 15 settembre 2018 nella località sotto specificate:
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Località
dispensario

Comune
PULSANO
LIZZANO
TORRICELLA
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Pulsano marina
Canale Conche
Torre Ovo

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.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. 28/01 e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e confermata dal
Dirigente del Servizio Politiche del farmaco;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2018, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547
del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici
stagionali per il periodo 15 giugno- 15 settembre 2018 nella località di seguito specificate:

Comune

Località
dispensario

PULSANO

Pulsano marina

LIZZANO

Canale Conche

TORRICELLA

Torre Ovo

Di incaricare la ASL Taranto ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio
Politiche del Farmaco- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche copia dei relativi verbali d’ispezione.
Di autorizzare i Sindaci dei comuni di Pulsano, Palagiano, Lizzano, Torricella all’affidamento della gestione
del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota
assessorile prot. n. AOO/081/0971 del23.02.2018.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati
con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.
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Di disporre che il presente prowedimento sia notificato per il tramite della ASL Taranto ai Sindaci dei comuni
interessati.
Il presente prowedimento:
 Sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche- Via Gentile n. 52 Bari;
 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 alla Sanità;
 Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 11 maggio 2018, n. 121
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Foggia, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2018.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile A. P. del Servizio Politiche del farmaco riceve dallo stesso la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali
per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa Agenzia
Regionale del Turismo della provincia di Foggia;
con nota prot. n. AOO/081/0971 del 23.02.2018, questa Sezione, Servizio Politiche del farmaco, ha indicato,
a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci;
la ASL Foggia con nota prot. n. 36992 del 07.05.2018, ha trasmesso la documentazione con la quale i Sindaci
dei Comuni di Lesina, San Nicandro Garganico, Rodi Garganico, e Vieste richiedono il rinnovo autorizzativo
per l’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella rispettive località di Marina di Lesina, Torre
Mileto, Lido del Sole, e Santa Lucia e la documentazione con la quale il Sindaco di Chieuti esprime parere
negativo all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località Marina di Chieuti nonchè la nota
dell’Agenzia Regionale del Turismo - Puglia Promozione della provincia di Foggia, con la quale comunica la
media giornaliera delle presenze per dette località turistiche;
l’affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal
Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06;
i citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Foggia,
territorialmente competente che notificherà copia del relativo verbale di ispezione al Servizio Politiche del
farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche dell’Assessorato alla Sanità;
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Si propone di rinnovare l’autorizzazione all’apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per il
periodo 15 giugno - 15 settembre 2018:
Comune di Lesina - località Marina di Lesina;
Comune di San Nicandro G.co -località Torre Mileto;
Comune di Rodi Garganico - località Lido del Sole;
Comune di Vieste - località Santa Lucia;
Si propone altresì di non rinnovare l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale del
Comune di Chieuti -località Marina di Chieuti in quanto il Sindaco ha espresso parere negativo all’istituzione.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione 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
DETERMINA
per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di rinnovare per l’anno 2018, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547
del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici
stagionali nelle località turistiche sottoelencate comprese nel territorio della ASL Foggia, dal 15 giugno al 15
settembre 2018:
Comune di Lesina - località Marina di Lesina;
Comune di San Nicandro G.co -località Torre Mileto;
Comune di Rodi Garganico - località Lido del Sole;
Comune di Vieste - località Santa Lucia;
di non rinnovare per l’anno 2018 l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale del
Comune di Chieuti- Località Marina di Chieuti;
di incaricare la ASL Foggia ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei
suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere al Servizio
Politiche del Farmaco di questa Sezione copia del relativo verbale d’ispezione;
di autorizzare i Sindaci dei comuni di Lesina, San Nicandro garganico, Rodi Garganico, e Vieste all’affidamento
della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato
con la nota di questa Sezione prot. n. AOO/081/0971 del 23.02.2018;
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di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati
con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13;
di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Foggia ai Sindaci dei comuni
di Lesina, San Nicandro Garganico, Rodi Garganico, Chieuti e Vieste.
Il presente provvedimento:
 Sarà pubblicato all’albo istituito presso il Servizio Risorse Strumentali e Tecnologiche- Via Gentile n. 52- Bari;
 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 alla Sanità;
 Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale
Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 17 maggio 2018 n. 177
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale del Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Ostuni (BR) in Via Villafranca, ai sensi dell’art. 28, commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con istanza prot. n. 57112 dell’ 08/08/2017 ad oggetto “Pronto Soccorso del P.O. di Ostuni (BR) – autorizzazione
al trasferimento definitivo.”, il Direttore Generale della ASL BR ha chiesto alla scrivente Sezione “il rilascio
dell’autorizzazione al trasferimento definitivo del Pronto Soccorso del P.O. di Ostuni (BR), dalla attuale sede
sita al piano terra, alla nuova sede sita in altri ambienti posti sempre al piano terra dello stesso Ospedale, ai
fini dell’adeguamento ai requisiti strutturali e per garantire una maggiore sicurezza e funzionalità di tutte le
attività.”.
Alla data di presentazione della suddetta istanza da parte del Direttore Generale dell’ASL BR, la L.R. n. 9/2017
prevedeva:
 all’art. 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) che:
“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come
risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di
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presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell’ambito dello stesso
distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo
livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto ministeriale 2
aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può
essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione
territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto sociosanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda
sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della
richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di
compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7,
nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa,
presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento
dell’accreditamento, è eseguita su richiesta dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento, dall’Organismo tecnicamente accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al
comune e alla Regione.
6. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
sia la Regione, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e il mantenimento dell’accreditamento nella
nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’esito
positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, competente al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia il comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel
medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta
l’atto di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.”.
• all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione
delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro
il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione
regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnicosanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi
rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
Per quanto sopra;
rilevato che il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE
PUGLIA AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITA’ 2016-2017. MODIFICA E INTEGRAZIONE
DEL R.R. N. 14/2015” ha previsto alla “TABELLA C_BIS” – “CLASSIFICAZIONE RETE EMERGENZA URGENZA” per
l’Ospedale di Ostuni il Pronto Soccorso;
con nota prot. AOO_183/3875 del 04/09/2017 la scrivente Sezione ha rilasciato, “ai sensi del comma 2
dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione propedeutica al trasferimento del Pronto Soccorso nell’ambito
dell’Ospedale di Ostuni (BR)”.
Con istanza prot. n. 63648 del 14/09/2017, acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. AOO_183/4656
del 27/09/2017, il Direttore Generale della ASL BR, “facendo seguito alla richiesta di autorizzazione al
trasferimento, ex art. 28, L.R. 02.05.2017, n. 9, del Pronto Soccorso del P.O. di Ostuni, formulata con nota prot.
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n. 57112 del 08/08/2017 e riscontrata favorevolmente con Vs nota prot. n. AOO_183/3875 del 04/09/2017 ed
avendo inoltrato, con nota prot. n. 62669 de 11/09/2017, al sig. Sindaco del Comune di Ostuni apposita istanza
di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5,
comma 1, punto 2.3 ed all’articolo 7 della L.R. n. 9/2017”, ha chiesto “il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento definitivo del Pronto Soccorso del P.O. di Ostuni (BR), dalla attuale sede sita al piano terra,
alla nuova sede sita in altri ambienti posti sempre al piano terra dello stesso Ospedale, sito in Ostuni alla via
Villafranca, ed il mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.”, dichiarando “che:
• la struttura è stata realizzata in conformità del progetto di cui è stata chiesta l’autorizzazione alla
realizzazione per nuova struttura destinata al Pronto Soccorso;
• la struttura rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro;
• la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Reg. Reg. n.
3/2005 e dal Reg. Reg. n. 03/2010;
• la direzione sanitaria del P.O. di Ostuni è affidata al dott. Saracino Cataldo, nato a Maruggio (TA) il
01/12/1954, laureato il Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari in data 02/12/1980,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Brindisi;
• il personale impegnato nella struttura per qualifica è il seguente:
o n. 1 Direttore della UOC;
o n. 8 Dirigenti medici;
o n. 19 infermieri professionali, di cui 1 con funzioni di coordinatrice, 1 in part time e 1 al 50 % per
permessi sindacali;
o n. 2 Operatori Socio Sanitari;
o n. 1 Ausiliario Socio Sanitario;
o n. 6 unità di personale del Servizio di Ausiliarato Sanitaservice ASL BR;
o n. 7 autisti.”,
ed allegandovi:
- copia del Certificato di agibilità dell’“Ospedale Civile di Ostuni” prot. 6879 del 30/03/1971;
- copia dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento inoltrata al Comune di Ostuni in
data 11/09/2017.
Con nota prot. 41134/2017 del 22/09/2017 il Dirigente del Settore Attività Produttive SUAP – Politiche Sociali
ed Educative del Comune di Ostuni ha trasmesso al Direttore Generale della ASL BR, e per conoscenza a questa
Sezione, l’“Autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ostuni”
con cui lo stesso Dirigente “AUTORIZZA la ASL BR in persona del l.r.p.t., alla realizzazione per trasferimento
definitivo del Pronto Soccorso del P.O. di Ostuni dalla attuale sede sita al piano terra ad altri ambienti, ubicati
sempre al piano terra del medesimo Ospedale, siti in Ostuni, alla via Villafranca.”.
Pertanto, con nota prot. AOO_183/8337 del 15/12/2017 questa Sezione ha invitato, ai sensi degli artt. 28,
comma 5 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, “il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE ad effettuare idoneo
sopralluogo presso l’Ospedale di Ostuni - Via Villafranca, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori specifici nonché di quelli generali di cui al R.R. n. 3/2005, previsti per l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento del Pronto Soccorso.”.
Nel frattempo è intervenuta la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 65 ad oggetto “Modifiche alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private)”, la quale ha disposto all’art. 16 “Modifiche all’articolo 28 della l.r. 9/2017” che:
“1. All’articolo 28 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per
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trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone
la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento
di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il
parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento entro i successivi sessanta giorni.”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento
ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di
mantenimento dell’accreditamento.”.”.
Inoltre, il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto “Approvazione – Regolamento regionale:
Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017.
Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”, ha confermato alla “TABELLA C_BIS” – “CLASSIFICAZIONE RETE
EMERGENZA URGENZA” per l’Ospedale di Ostuni il Pronto Soccorso.
Con PEC del 10/05/2018 il SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso a questa Sezione
la nota prot. 68703 del 09/05/2018 con cui il Direttore del Dipartimento ed il Direttore del SISP hanno
comunicato quanto segue:
“Vista la nota in epigrafe con cui Codesto Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello
Sport per Tutti della Regione Puglia conferisce allo scrivente incarico di verifica dei requisiti minimi ed ulteriori
specifici nonché di quelli generali di cui al RR n. 3/2005 per l’autorizzazione e l’accreditamento del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Ostuni.
Vista l’autorizzazione alla realizzazione, rilasciata dal SUAP del Comune di Ostuni con nota n. 41134/2017, per
il trasferimento del pronto soccorso di Ostuni dall’attuale sede ubicata al piano terra del medesimo Ospedale
a quella sita sempre al piano terra dello stesso presidio e oggetto della verifica.
Rilevato che l’ospedale di Ostuni è stato censito nella griglia di ricognizione trasmessa in data 28/01/14 con
nota prot. n. 6939 a Codesto Ufficio accreditamenti, quale struttura da sottoporre ad adeguamento anche per
quanto attiene la protezione antisismica con una relativa previsione di spesa;
Si comunica che la verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, generali e specifici di cui al RR n.
3/2005 previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento del pronto Soccorso si è conclusa con
esito positivo. (…)”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi in persona
del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 28, commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ostuni
in Via Villafranca – piano terra, il cui Direttore Sanitario è il Dott. Saracino Cataldo, fermo restando l’obbligo
da parte del Direttore Generale della ASL Brindisi di trasmettere a questa Sezione il piano aziendale di
adeguamento strutturale dell’Ospedale di Ostuni ai requisiti generali di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2005
– sez. A, previsto dall’art. 29, comma 5, lettera a) della Legge Regionale 9/2017 e s.m.i., ove, tra l’altro, sia
indicato un cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare al fine della mitigazione del rischio
sismico.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

• di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 28,
commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento
istituzionale del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ostuni in Via Villafranca – piano terra, il cui Direttore
Sanitario è il Dott. Saracino Cataldo, fermo restando l’obbligo da parte del Direttore Generale della ASL
Brindisi di trasmettere a questa Sezione il piano aziendale di adeguamento strutturale dell’Ospedale di
Ostuni ai requisiti generali di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2005 – sez. A, previsto dall’art. 29, comma
5, lettera a) della Legge Regionale 9/2017 e s.m.i., ove, tra l’altro, sia indicato un cronoprogramma degli
interventi che si intendono adottare al fine della mitigazione del rischio sismico;

• di notificare il presente provvedimento:

−
−

al Direttore Generale dell’ASL Brindisi;
al Sindaco del Comune di Ostuni (BR).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
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disponibile);
sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 17 maggio 2018 n. 178
Società Casa Amata S.r.l. di Taviano (LE). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma
3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità denominata “ALDA” con
n. 10 posti letto (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Casarano (LE) alla Via Agnesi n. 37.

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di posizione organizzativa,
prorogata con D.D. n. 11 del 26/04/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con
copertura assistenziale per 24h giornaliere che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure
di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo
periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o
moderato di comportamenti violenti.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private” (successivamente modificata con L.R. n. 65 del 22/12/2017), pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del
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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 e s.m.i. ed ha previsto:
− all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (…)”;
− all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente
provvedimento.
Con Determinazione Dirigenziale n. 31 dell’11/02/2015 la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere
favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Casarano (LE) in relazione
all’istanza del Legale rappresentante della Società Casa Amata S.r.l. di Taviano (LE) per l’autorizzazione alla
realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad
elevata complessità denominata “ALDA” con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014), da ubicare in Via Agnesi n. 37.
Con istanza del 01/02/2017 redatta sul modello AutEserc1 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004, trasmessa con
PEC del 02/02/2017, il legale rappresentante della Società Casa Amata S.r.l. ha chiesto a questa Sezione, ai
sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio della struttura in oggetto, dichiarando che la
struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, che è in possesso
dei requisiti minimi di conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e che la direzione sanitaria è
affidata al Dott. Pompilio Palmariggi nato a Bari il 06/09/1948 ed in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia
conseguita presso l’Università degli Studi Chieti il 30/03/1979, iscritto all’Albo professionale del 18/06/1979
posizione n. 2760 e specializzato in Igiene Mentale in data 14/10/1991 presso l’Università degli studi di
Messina.
Successivamente, con PEC del 14/02/2017, il legale rappresentante ha trasmesso a questa Sezione:
− Permesso di Costruire n. 93 del 21/12/2016;
− Parere Igienico-sanitario del Dipartimento di Prevenzione Area Sud – Maglie - LE prot. n. 144402 del
14/09/2016 per cambio di destinazione d’uso senza opere da “Casa per la Vita” (art. 70 R.R. n. 4/2007 e
ss.mm.ii.) a “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata
complessità” (art. 1 R.R. n. 18/2014);
− Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) per interventi di Edilizia Libera prot. n. 30622 del 29/12/2016;
− Nota dichiarativa del 28/12/2016 della Ditta STASI S.r.l. relativa alla CILA;
− Autocertificazione del 28/12/2016 della Ditta STASI S.r.l. in relazione a provvedimenti di sospensione o
interdittivi art. 14 D.Lgs 81/2008;
− Durc On Line rilasciato dall’INPS prot. n. 5058101 del 22/11/2016;
− Visura Ordinaria della CCIAA prot. n. LE-2015-23590 del 04/06/2015 in relazione alla Ditta STASI S.r.l.
− Dichiarazione del 28/12/2016 ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato
dal D.Lgs. 106/2009.
Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_151/2186 del 01/03/2017, questa Sezione:
• ha invitato il Legale Rappresentante della Società Casa Amata S.r.l. a trasmettere l’autorizzazione comunale
alla realizzazione della struttura, ad integrazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio:
• ha rappresentato, tra l’altro, che:
− l’art. 13, comma 7 - bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., nel definire i requisiti del Responsabile Sanitario
di ciascuna struttura sanitaria (all’attualità definiti in identico modo dall’art. 12, comma 8 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., n.d.r.), stabilisce che “Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione
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di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’art. 15 – nonies del D.lgs. 502/1992 e
successive modificazioni“;
− il sopra citato comma 1 dell’art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall’art. 22 comma
1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che “Il limite massimo di età per il collocamento a
riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili
di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza
dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo
di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar
luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”;
• alla luce della sopra riportata normativa, ha rilevato che il Direttore Sanitario indicato nella sopra citata
istanza del 01/02/2017, dr. Pompilio Palmariggi, è nato il 06/09/1948:
• ha pertanto invitato il Legale Rappresentante della Società Casa Amata S.r.l. a trasmettere:
− copia dell’istanza presentata dal Dott. Palmariggi all’Ente gestore per la permanenza in servizio quale
Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo
anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 06/09/2018);
− l’autocertificazione resa dallo stesso Dott. Palmariggi 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;
• nelle more della trasmissione della documentazione sopra indicata, ha invitato il Dipartimento di
Prevenzione della ASL LE, ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/2004, “ad effettuare idoneo
sopralluogo presso la sede della struttura in oggetto finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal
Regolamento Regionale n. 3/2005 e dal R.R. n. 18/2014 per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità”.”.
Con PEC del 16/10/2017 il legale rappresentante della Società Casa Amata S.r.l. ha trasmesso, tra l’altro,
copia dell’istanza del 19/06/2013 con cui il Dott. Pompilio Palmariggi, “in possesso di laurea in Medicina
e Chirurgia conseguita presso l’Università degli studi di Chieti e specialista in Igiene Mentale, in qualità di
Responsabile Sanitario, Psichiatra in convenzione con la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica “Casa
Amata” con sede in Casarano (LE) alla via Agnesi”, ha chiesto “La permanenza in servizio quale Responsabile
Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo e, comunque, fino al settantesimo anno di età.”
e l’autocertificazione redatta in data 18/09/2017 ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 s.m.i. con cui il
medesimo Dott. Palmariggi ha dichiarato “che la data iniziale e la durata del servizio svolto come Dirigente
Medico, Aiuto Primario e Primario (Direttore U.O.C.) è la seguente:
• 17 maggio 1980
• 37 anni e 4 mesi.”.
Con nota prot. n. 25402 del 13/10/2017 a firma del Responsabile del Servizio, inviata con PEC del 18/10/2017
a questa Sezione, il Settore IV - Servizio Attività Produttive – SUAP del Comune di Casarano ha trasmesso
il provvedimento n. 653 Reg. Aut.ni – Prot. Gen. n. 25388 del 12/10/2017, con il quale il medesimo
Responsabile del Servizio Attività Produttive – SUAP ha rilasciato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e
s.m.i., l’autorizzazione alla realizzazione di “n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità denominata “ALDA”, con una dotazione di n. 10 posti letto, da
ubicare in Casarano (LE) alla Via Agnesi n. 37, inoltrata dal Legale Rappresentante della “CASA AMATA S.r.l.
di Taviano (LE)”.
Con PEC del 22/12/2017 il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso la nota prot. n. 195332
del 21/12/2017, ad oggetto “Casa Amata s.r.l. di Taviano (LE). Accertamenti finalizzati all’autorizzazione
all’esercizio di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad
elevata complessità denominata “ALDA” ubicata in Casarano alla via Agnesi n. 37. Esito verifica.”, con cui
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il Dirigente Medico ed il Tecnico della Prevenzione del medesimo Dipartimento hanno comunicato quanto
segue:
“Con riferimento alla Vostra nota prot. n. A00_151/218 (A00_151/2186, n.d.r.) del 1/03/2017, con la quale si
invitava questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto
finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/05 e dal RR. n. 18/2014 per la tipologia di
struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata
complessità” ubicata nel Comune di Casarano alla via Agnesi n. 37;
• vista ed esaminata la documentazione presentata relativa ai locali, agli impianti, alle attrezzature, ed alla
dotazione organica;
• vista la documentazione integrativa relativa al Responsabile Sanitario; vista l’autorizzazione comunale alla
realizzazione n. 653 del 12/10/2017;
• vista la segnalazione certificata di agibilità presentata al Comune di Casarano in data 23/01/2017 n. 1730;
• Visto l’esito del sopralluogo effettuato in data 27/04/17 e in data 22/09/2017 nel corso del quale è stato
accertato che i locali sono idonei dal punto di vista igienico-sanitario per l’uso cui sono destinati;
• preso atto che è garantita la dotazione organica minima prevista per la citata tipologia di attività;
• preso atto, altresì, che il responsabile sanitario è il Dott. Palmariggi Pompilio nato a Bari il 06/09/1948,
laureato in Medicina e Chirurgia in data 30/03/1979 specializzato in Igiene Mentale in data 14/10/1991
presso l’Università degli studi di Messina, iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di lecce dal
18/06/1979 pos. n. 2760;
Vista la L.R. n. 9/2017;
Visti il R.R. n. 3/05 e s.m.i. ed il R.R. n. 18/2014;
accertato che la struttura è in possesso dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e di personale previsti dalla
citata normativa regionale, si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della
“Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità
“ per una ricettività di n. 10 utenti, da esercitarsi nei locali siti in Casarano (LE) alla via Agnesi n. 37, da parte
della Società Casa Amata srl, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Santacroce Manuela, nata a Gallipoli il
11/02/1977 ed ivi residente alla via Castriota n. 41.”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8,
comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Casa Amata S.r.l. con sede legale in Taviano alla Via Rodolfo
D’Ambrosio n. 18/20, il cui Legale Rappresentante è la Sig.ra Anna Rosa Mercutello, l’autorizzazione all’esercizio
di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata
ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) denominata “ALDA” con n. 10 posti letto,
ubicata nel Comune di Casarano (LE) alla Via Agnesi n. 37, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Pompilio
Palmariggi, nato il 06/09/1948 e specialista in Igiene Mentale, con la precisazione che:
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Pompilio Palmariggi non può superare il
settantesimo anno di età, quindi non può andare oltre il 06/09/2018;
-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante
s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i
titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O Accreditamenti e dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla
Società Casa Amata S.r.l. con sede legale in Taviano alla Via Rodolfo D’Ambrosio n. 18/20, il cui Legale
Rappresentante è la Sig.ra Anna Rosa Mercutello, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa
psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di
reato ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) denominata “ALDA” con n. 10 posti letto, ubicata nel
Comune di Casarano (LE) alla Via Agnesi n. 37, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Pompilio Palmariggi,
nato il 06/09/1948 e specialista in Igiene Mentale, con la precisazione che:
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Pompilio Palmariggi non può superare
il settantesimo anno di età, quindi non può andare oltre il 06/09/2018;
-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante
s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i
titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
•

di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società Casa Amata S.r.l., con sede legale in Taviano, alla Via Rodolfo
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D’Ambrosio n. 18/20;
al Direttore Generale dell’ASL LE
al Direttore del DSM ASL LE;
al Sindaco del Comune di Casarano (LE).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 17 maggio 2018 n. 182
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BA di n. 3 Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle
persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 ad oggetto “Rete
assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (art. 60 quater del R.R. n. 4/2007).
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Bari, Bitritto, Binetto, Molfetta e
Putignano.
Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bari su istanza
dell’Associazione “ANGSA BARI” di Bari (BA) e del Comune di Putignano su istanza del “Consorzio Coop.
Soc. a r.l. Metropolis” di Molfetta (BA).
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017- Conferimento incarico di alta professionalità.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile A. P. “Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative
relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 5 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007
l’art. 60 quater, il quale disciplina la struttura denominata “Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle
persone con disturbi dello spettro autistico” (Centro socio-educativo) con ricettività di “massimo 20 utenti”.
Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il
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triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento al Centro socio-educativo “n. 5 posti/
utente sacio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”.
Il medesimo regolamento disciplina all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale
riguardo, con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è
stato tra l’altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture sociosanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico
parere di compatibilità.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 dei 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e saciosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l’altro che:
− in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per
la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a),
punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica
di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine
del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione
avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociasanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Teropeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
 di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativariabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, lo Sezione SGO del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun
arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse richieste
comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
− verificherà in primo luogo l’esistenza di fabbisogno residuo rispetto o quello numerico normativamente
fissato;
− in coso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero
delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore a
minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione
nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato
alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio;
ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il
parere favorevole di compatibilità, lo Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui allo
D.G.R. n. 2037/2013;
 di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture sociosanitarie di cui agli art.
5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
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Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
(...)
 di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: (omissis),·
b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione
del fabbisogno ha previsto “n. 5 posti/utente socioriabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti”, il
numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio
2016/100.000 x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: (omissis)
 di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/
utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere
favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli
superiore a tale differenza), quanto segue:
− con riferimento ai “moduli” (omissis);
− con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R.
n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente
superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipalogie di strutture dal
R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per
il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016,· omissis”.
L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreta legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modJficaziani, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificaziani, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale venfica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che ottengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”] qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste ( ... ) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi:( ... )”.
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La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L. R. n. 8/2004, prevede:
− all’art. 5, comma 1: “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
 (omissis)
 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:
 (omissis)
 1.2.6 strutture sanitarie e sociasanitarie per soggetti con problemi psichiatrici ..
 (omissis)”;
− all’art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato “sentita l’azienda sanitaria locale interessata in
relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività
richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni”;
− all’art. 8, comma 3: “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie
e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare
e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni
di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.
Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, in relazione all’ambito territoriale dell’ASL BA,
risultavano pervenute a questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per
l’autorizzazione alla realizzazione di Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi
dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007):
 dal Comune di Bari (Pec del 24/3/2017), su istanza dell’associazione “Dalla Luna. Professionisti per
l’Autismo ONLUS”, per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico;
 Comune di Bitritto (Pec del 21/12/2016), su istanza della Società “Hotel San Francisco srl”, per n. 1
Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
 Comune di Bari (Pec del 17/3/2017), su istanza dell’associazione “ANGSA BARI”, per n. 1 Centro socioeducativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
 Comune di Molfetta (nota prot. n. 44824 del 30/8/2016 trasmessa a mezzo raccomandata A/R) per il
“Consorzio Coop. Soc. a r.I. Metropolis”, per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato
alle persone con disturbi dello spettro autistico;
 Comune di Putignano (Pec del 25/11/2016), per il “Consorzio Coop. Soc. a r.I. Metropolis”, per n. 1
Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico.
Con note trasmesse a mezzo Pec in data 16/03/2018, la Sezione SGO ha chiesto a tutti i soggetti istanti sopra
indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione
tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio per la
trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.
Con nota prot. AOO_183/3808 del 19/03/2018 la Sezione SGO ha invitato il Direttore Generale della ASL
BA “ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra
detti Comuni, indicando la preferenza per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore a
minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro
focalizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale.”
Con nota prot. n. 88366/1 del 05/04/2018 ad oggetto “Riscontro nota SGO n. AOO138/3803 del 19/03/2018.
Integrazione”, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore
del DSM della ASL BA hanno comunicato quanto segue:
“In merito all’oggetto, a seguito di ulteriore approfondimento e verifica del numero di pazienti attualmente
in trattamento ambulatoriale o semiresidenziale, e per ulteriormente supportare la richiesta regionale
di individuazione della sede delle strutture tra le richieste finora pervenute, si trasmette integrazione alla
precedente nota n. 80522/1 del 27/03/2018.
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Un riscontro corretto alla richiesta di individuare le sedi di erogazione di prestazioni semiresidenziali e
ambulatoriali in favore di pazienti con disturbi dello spettro autistico previste dal R.R. n. 9/2016, sarebbe stato
più agevole se espresso preventivamente rispetto alla presentazione delle offerte.
Infatti, per quanto attiene alle strutture semiresidenziali, l’analisi dei dati epidemiologici della ASL BA riferiti
ai pazienti che già usufruiscono di tali prestazioni, nonché ai pazienti in lista d’attesa e quelli che nell’Area
dell’Alta Murgia optano per strutture extraregionali (presso Matera), concorda con l’auspicio che le 3 strutture
semiresidenziali individuate dalla normativa vigente per la ASL BARI, possono essere allocate presso Bari (Area
Metropolitana), Monopoli (Area Sud) e Altamura (Area Nord Ovest). Si è giunti a tali opzioni per facilitare la
popolazione a raggiungere le strutture in base alla viabilità.
Considerando invece che nella nota regionale viene richiesto specificatamente di scegliere in base alle sedi
indicate nella stessa nota, l’unico criterio possibile è quello che potrebbe assicurare all’utenza di tutta la ASL
un agevole raggiungimento delle strutture ovvero:
1. Putignano che rappresenta fa sede più a Sud tra quelle offerte e corrisponde alla sede UOS NPIA Area
Sud;
2. Bari in quanto rappresenta l’offerta più raggiungibile dai Comuni dell’Area Centrale della ASL nonché
sede dello UOS NPIA Area Metropolitano di Bari e del CAT Aziendale,·
3. Bitritto, in quanto unica offerta che può abbracciare l’Area Nord Area Murgiana.
(. .. )”.
Nelle more del ricevimento della documentazione integrativa, la scrivente Sezione- a causa di un disguido
amministrativo- ha acquisito solo in data 11/04/2018 copia della richiesta formulata dal Comune di Binetto
prot. n. 2003 del 05/05/2017, trasmessa dal medesimo Comune a mezzo Pec in pari data, inerente la richiesta
di compatibilità per la realizzazione di un Centro socio educativo e riabilitativo ex art. 60 quater (art. 5 R.R. n.
9/2016) su istanza della “Solidarietà Società Cooperativa Sociale”.
Conseguentemente, con nota prot. AOO_183/6561 del 3/5/2018, la scrivente ha trasmesso una richiesta
di integrazione alla ASL BA con cui ha invitato il Direttore Generale a comunicare se la richiesta di verifica di
compatibilità del Comune di Binetto di cui sopra cambiasse o meno l’ordine di preferenza già espresso con la
nota prot. 88366/1 del 5/4/2018.
Con nota prot. n. 118121/1 del 10/5/2018, la Direzione della ASL BA ha riscontrato la sopra citata nota
regionale, precisando quanto segue:
“(... ) Utilizzando il medesimo criterio, la segnalazione da parte di codesto Sezione regionale della presenza
di ulteriore richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Binetto non modifica le indicazioni
relative alle sedi di Bari e Putignano in quanto le stesse occupano posizioni geografiche strategiche per
l’accoglienza dell’utenza.
Per quanto attiene alla precedente indicazione relativa alla sede di Bitritto, la considerazione della modesta
distanza tra i due Comuni, Bitritto e Binetto, pari a 12 KM circa, nonché la loro appartenenza allo stesso
territorio distrettuale, non consente di esprimere una preferenza tra queste due opzioni.
Pertanto, sulla base della nuova richiesta di parere formulato da codesta Sezione con la nota richiamata
in oggetto, le indicazioni di questa ASL possono essere sintetizzate con la riconferma delle sedi di Bari e di
Putignano e la individuazione di una terza sede da scegliere tra Bitritto e Binetto, Comuni che risultano essere
logisticamente equivalenti rispetto al territorio servito.”.
Per quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BA, definito in base ai parametri
del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilltativo dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati
ISTAT al 01/01/2016 1.263.820 abitanti), è di complessivi n. 63 posti utente, corrispondenti a n. 3 Centri socio
educativi con il numero massimo previsto di n. 20 posti utente;
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tenuto conto che con note trasmesse a mezzo Pec in data 16/03/2018, la Sezione SGO ha chiesto a tutti
i soggetti istanti - fatto salvo che per la Solidarietà Società Cooperativa Sociale, per la quale, in relazione
all’istanza al Comune di Binetto, è tuttora in corso la verifica in considerazione della tardiva acquisizione
della istanza - documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e
selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio
per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità;
tenuto conto che l’Associazione “Dalla Luna. Professionisti per l’Autismo ONLUS”, con riferimento all’istanza
al Comune di Bari, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la sopra citata nota con Pec del
6/4/2018 e dunque oltre il termine perentorio di 15 giorni, pertanto non può essere considerata ai fini della
valutazione comparativa e della selezione tra le richieste di verifica di compatibilità;
tenuto conto del criterio della localizzazione, vale a dire la verifica della maggiore o minore rispondenza
delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL,
al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, come da relativo parere della Direzione Generale della ASL
BA e successiva integrazione, con il quale l’ubicazione dei n. 3 Centri socio educativi di cui al fabbisogno
regolamentare è individuata nel Comune di Bari, nel Comune di Putignano e “una terza sede da scegliere tra
Bitritto e Binetto, Comuni che risultano essere logisticamente equivalenti rispetto al territorio servito”;
tenuto conto che, successivamente all’adozione del presente provvedimento, la scrivente Sezione proseguirà
nell’istruttoria delle ulteriori n. 2 richieste di verifica di compatibilità (trasmesse dai Comuni di Bitritto e di
Binetto), finalizzata alla individuazione della terza struttura per la quale esprimere ulteriore parere favorevole
di compatibilità;
precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia
rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
 si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Bari in relazione all’istanza della “Associazione di promozione sociale
ANGSA BARI”, per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato
alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 quater
R.R. n. 4/2007), da realizzarsi in via Divisione Acqui 1, con la precisazione che:
i. la “Associazione di promozione sociale ANGSA BARI” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o
svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie trasmesse a mezzo Pec in data
30/3/2018;
ii.successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla “Associazione di
promozione sociale ANGSA BARI” alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti;
 si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Putignano in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.I.
Metropolis”, per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle
persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 quater R.R.
n. 4/2007), con la precisazione che:
i. il Consorzio Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle
planimetrie e dalla “Descrizione e requisiti strutturali” trasmesse con nota prot. n. 2948 del
26/10/2016, come modificate dalla documentazione trasmessa in allegato alla nota prot. n. 645/2018
del 21/3/2018 al fine di riorganizzare “gli ambienti interni alla struttura ai fini di garantire la piena
autonomia nelle rispettive componenti... “·
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ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Metropolis
alla Regione- Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
 si propone di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di
verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Bari a seguito dell’istanza dell’Associazione “Dalla Luna.
Professionisti per l’Autismo ONLUS” per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo
e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del
08/07/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007);
 si propone di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di
verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Molfetta a seguito dell’istanza del “Consorzio Coop. Soc.
a r.I. Metropolis” per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato
alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 quater
R.R. n. 4/2007).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Bari in relazione all’istanza della “Associazione di promozione sociale ANGSA BARI”,
per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 quater R.R n. 4/2007), da
realizzarsi in via Divisione Acqui 1, con la precisazione che:
i. la “Associazione di promozione sociale ANGSA BARI” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o
svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie trasmesse a mezzo Pec in data
30/3/2018;
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ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla “Associazione di
promozione sociale ANGSA BARI” alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti;
 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Putignano in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.I. Metropolis”, per
l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007),
con la precisazione che:
i. il Consorzio Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle
planimetrie e dalla “Descrizione e requisiti strutturali” trasmesse con nota prot. n. 2948 del
26/10/2016, come modificate dalla documentazione trasmessa in allegato alla nota prot. n. 645/2018
del 21/3/2018 al fine di riorganizzare “gli ambienti interni alla struttura ai fini di garantire la piena
autonomia nelle rispettive componenti... “·
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Metropolis
alla Regione- Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
 di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di
compatibilità trasmessa dal Comune di Bari a seguito dell’istanza dell’Associazione “Dalla Luna. Professionisti
per l’Autismo ONLUS” per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art.
60 quater R.R. n. 4/2007);
 di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica
di compatibilità trasmessa dal Comune di Molfetta a seguito dell’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.I.
Metropolis” per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle
persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 quater R.R.
n. 4/2007).
 di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della “Associazione di promozione sociale ANGSA BARI” con sede legale in
Bari, via Divisione Acqui n. 1;
− al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.I. “Metropolis” con sede legale in Molfetta (BA),
Viale Pio Xl nn. 48/41-42;
− al Legale Rappresentante dell’Associazione “Dalla Luna. Professionisti per l’Autismo ONLUS” con sede
legale in Bari, via Carrante n. 13;
− al Legale Rappresentante della Società “Hotel San Francisco srl” con sede legale in Bitritto (BA), via
Festa n. 2;
− al Legale Rappresentante della “Solidarietà Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Binetto, Str.
Prov. per Sannicandro;
− al Direttore Generale dell’ASL BA;
− al Direttore del DSM ASL BA;
− al Sindaco del Comune di Bari;
− al Sindaco del Comune di Putignano;
− al Sindaco del Comune di Molfetta;
− al Sindaco del Comune di Bitritto;
− al Sindaco del Comune di Binetto.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematica (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della
Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 maggio 2018, n. 188
Domus Aurea Nuova Salus S.r.l. di Bari. Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma
3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto
(R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Noicattaro (BA) alla Contrada Masseria Giotta, Via della Pineta n.c..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di posizione organizzativa,
prorogata con D.D. n. 11 del 26/04/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con
copertura assistenziale per 24h giornaliere che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure
di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo
periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o
moderato di comportamenti violenti.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private” (successivamente modificata con L.R. n. 65 del 22/12/2017), 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 e s.m.i. ed ha previsto:
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all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (…)”;
all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente
provvedimento.

Con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 16/02/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica e Accreditamento (PAOSA), ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha espresso parere
favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Noicattaro (BA) a seguito dell’istanza
inoltrata dal Legale rappresentante della Domus Aurea Nuova Salus S.r.l. di Bari per l’autorizzazione alla
realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad
elevata complessità con una dotazione di n. 10 posti letto (R.R. 18/2014), da ubicare in Contrada Masseria
Giotta, Via della Pineta s.n..
Con istanza del 30/11/2016 redatta sul modello AutEserc1 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004, acquisita agli atti
di questa Sezione con prot. n. 11741 del 01/12/2016, il legale rappresentante della Domus Aurea Nuova
Salus S.r.l. di Bari ha chiesto “in relazione alla struttura denominata Domus Aurea Nuova Salus S.r.l. sita nel
Comune di Noicattaro (BA) alla via Contrada Masseria Giotta, Via della Pineta il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività sanitaria (o socio sanitaria)”, dichiarando, tra l’altro, che la struttura “è stata realizzata
in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione per nuova struttura
destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale e semi residenziale non ospedaliero, a ciclo
continuativo e/o diurno. con atto n° 24397 del Comune di Noicattaro in data 28/11/2016 ed eventuale parere
di compatibilità positivo rilasciato dal Dirigente del settore sanità con atto n° 40 del 16/02/2015” e che è “in
possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n° 3 del 13/01/2015” (R.R. n.
3 del 13/01/2005, n.d.r.), allegandovi tra l’altro:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

“SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA – S.C.I.A.”;
“COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI/S.C.I.A.”;
“Asseverazione di agibilità SCIA. Pratica Edilizia n. 26/2016 “Villa Giotta”. DOMUS AUREA NUOVA
SALUS srl.”;
“DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO A REGOLA D’ARTE”;
“VERBALE DI VERIFICA Straordinaria”;
certificato prevenzione incendi;
certificazione attestante Diploma di Laurea e specializzazione ed iscrizione all’albo dei medici del
Responsabile Sanitario;
copia della D.D. di rilascio del parere favorevole di compatibilità;
copia dell’autorizzazione alla realizzazione prot. n. 24397 del 28.11.2016 di una Comunità Riabilitativa
di Assistenza Psichiatrica con n. 10 posti letto per autori di reato, rilasciata dal Sindaco del Comune
di Noicattaro.

Posto quanto sopra;
atteso che il R.R. n. 18 del 30 settembre 2014 all’art. 3 disciplina l’organico minimo di cui deve disporre una
CRAP dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, mentre solo per i requisiti strutturali e per le
disposizioni inerenti l’organizzazione rimanda (artt. 5 e 6) alla disciplina prevista dal R.R. n. 3 del 13 gennaio
2005;
con nota prot. n. A00_151/1027 del 30/01/2017 questa Sezione ha invitato il Legale Rappresentante della
Società Domus Aurea Nuova Salus S.r.l. di Bari ad integrare la suddetta istanza di autorizzazione all’esercizio
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del 30/11/2016 dichiarando il possesso dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 18/2014 e, nelle more della
trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL
BA, ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/2004, “ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della
struttura in oggetto finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005
e dal R.R. n. 18/2014 per la tipologia di struttura “comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità”.”.
Con nota del 06/02/2017, consegnata brevi manu a questa Sezione il 07/02/2017, il legale rappresentante
della Domus Aurea Nuova Salus S.r.l. di Bari ha dichiarato “il possesso dei requisiti minimi in conformità a
quanto precisato dal Regolamento Regionale n. 18 del 30 settembre 2014, che disciplina l’organico minimo di
cui disporrà la C.R.A.P. oggetto dell’istanza di autorizzazione e al Regolamento Regionale n. 3 del 13 gennaio
2005, per quanto attiene ai requisiti strutturali e per le disposizioni inerenti le organizzazioni.”.
Con PEC del 10/04/2018 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha trasmesso la nota prot. n. 87305/
UOC 09-Direz. del 05/04/2018, ad oggetto “risposta a nota prot. n° A00_151/1027 della Regione Puglia –
Dipartimento Promozione della Salute – Servizio Accreditamenti e relativa a richiesta di verifica finalizzata
al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a
pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R.18/2014), con n° 10 posti letto, da ubicarsi nel Comune di
Noicattaro alla Contrada Masseria Giotta, Via della Pineta n.c., dell’azienda “DOMUS AUREA NUOVA SALUS
S.R.L.” e di cui è rappresentante legale la sig.ra LOMBARDI FILOMENA FLAVIA nata a Bari il 22/11/1965 e
residente a Cellamare in via A. De Gasperi s.n.c.”, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASL BA, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Area Sud ed il Dirigente U.O.S. SISP del
medesimo Dipartimento hanno comunicato quanto segue: “A seguito di VS nota n° A00_151/1027 del 30
gennaio 2017 con cui si invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI ed in attività congiunta e per le
rispettive competenze del SISP Area Sud del Dipartimento di Prevenzione e del DSM area 5 della ASL BARI, ad
effettuare idonea verifica ispettiva atta a determinare i requisiti istituzionali di autorizzazione all’esercizio ed
accreditamento di una struttura residenziale di “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a
pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) con una dotazione di n° 10 posti letto”, da ubicarsi
nel Comune di NOICATTARO (BA) alla Contrada Masseria Giotta, Via della Pineta n.c., dell’azienda “DOMUS
AUREA NUOVA SALUS s.r.l.”, con sede legale in Bari alla via Corso Cavour n. 156, e di cui è rappresentante legale
la sig.ra LOMBARDI FILOMENA FLAVIA (…) si trasmette, in allegato, la relazione finale di giudizio favorevole
con rilievo per:
• esistenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio dalla L.R.
n° 8/2004 e dal R.R. n° 18/14 e s.m.i. della struttura residenziale di “Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R.18/2014), con n° 10 posti letto,
da ubicarsi nel Comune di Noicattaro alla Contrada Masseria Giotta, Via della Pineta n.c.;
• responsabile sanitario il dr. SPAGNOLETTA GIOVANNI nato a Terlizzi (BA) il 08/01/1984, specialista
psichiatra.”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma
3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società “DOMUS AUREA NUOVA SALUS S.r.l.” con sede legale in Bari - Corso
Cavour n. 156, il cui Legale Rappresentante è la Sig.ra Lombardi Filomena Flavia, l’autorizzazione all’esercizio di
una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di
Noicattaro alla Contrada Masseria Giotta, Via della Pineta n.c., il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giovanni
Spagnoletta, nato a Terlizzi il 08/01/1984 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Domus Aurea Nuova
Salus S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
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della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O Accreditamenti e dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla
Società “DOMUS AUREA NUOVA SALUS S.r.l.” con sede legale in Bari - Corso Cavour n. 156, il cui Legale
Rappresentante è la Sig.ra Lombardi Filomena Flavia, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa
psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato
ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Noicattaro alla Contrada
Masseria Giotta, Via della Pineta n.c., il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giovanni Spagnoletta, nato a
Terlizzi il 08/01/1984 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Domus Aurea Nuova
Salus S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;

-

la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
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• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società “DOMUS AUREA NUOVA SALUS S.r.l.”, con sede legale in Bari,
Corso Cavour n. 156;
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Direttore del DSM ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Noicattaro (BA).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 maggio 2018, n. 86
ID VIA 239 – Procedimento di VIA e VIncA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.
ii. “Interventi selviculturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di microinterventi idraulicoforestali con tecniche di ingegneria naturalistica nelle località “Difesa San Matteo” e “Stignano”, in territorio
del Comune di San Marco in Lamis (FG)” - P.S.R. Puglia 2007-2013 — MISURA 226”
Proponente: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento
Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)
Premesso che
Con nota prot. n. 3970 del 2.08.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali (ex Sez.
Ecologia) AOO_089/9896 del 10.08.2016, il Consorzio di Bonifica del Gargano, in qualità di proponente, ha
trasmesso istanza e la documentazione progettuale inerente l’intervento in oggetto per l’avvio della procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
A seguito del perfezionamento dell’istanza, richiesto con nota prot. AOO_089/10526 del 15.09.2016 dalla
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA VincA e facendo seguito alle integrazioni documentali prodotte
dal proponente con nota prot.n. 4723 del 22.09.2016, l’autorità competente ha avviato il procedimento di cui
allla predetta istanza con nota prot. AOO_089/11382 del 11.10.2016 convocando Conferenza di Servizi per il
giorno 21.11.2016.
Con nota prot. 68445 del 16.11.2016, acquisita al prot. AOO_089/12561 del 17.11.2016, ARPA Puglia - DAP
Foggia ha richiesto integrazioni documentali.
Con nota prot. n. 15367 del 18.11.2016, acquisita al prot. AOO_089/12643 del 18.11.2016, AdB Puglia ha
confermato il parere di conformità ai contenuti a alle prescrizioni del PAI già espresso con nota prot n. 4652
del 3.04.2015prima dell’avvio del procedimento in oggetto e ha richiesto integrazioni documentali.
Con nota prot. n. 2566 del 18.11.2016, acquisita al prot. AOO_089/12693 del 21.11.2016, il MiBACT - SABAP
BAT-FG ha espresso parere positivo all’intervento in oggetto e ha prescritto che, in caso di scoperte fortuite
durante i lavori, si dovranno applicare i contenuti dell’art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004.
Con nota prot. AOO/12902 del 25.11.2016 il Servizio VIA-VIncA ha trasmesso il resoconto della Conferenza di
Servizi tenutasi in data 21.11.2016 nell’ambito della quale, tra l’altro, alla luce dei pareri e contributi pervenuti
alla CdS ed acquisiti agli atti si è stabilito di aggiornare i lavori a valle dell’acquisizione:
− dei riscontri del proponente alla richiesta di integrazioni formulate da Arpa Puglia e da AdB
Puglia;
− del parere espresso dal Comitato VIA regionale;
− del parere di compatibilità paesaggistica in capo alla Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio a seguito del quale la Soprintendenza è tenuta ad esprimersi ai sensi dell’art. 146
del TU 42/2004;
− della conferma da parte della Sezione Foreste del nulla osta forestale per movimenti terra in
zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.1 del R.D.L. 3267/23;
− del rilascio dell’Autorizzazione al taglio di utilizzazione boschiva di competenza della Sezione
Foreste regionale.
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Con nota prot. n. 7039 del 06/12/2016, acquisita al prot. AOO_089/13390 del 07.12.2016, la Sezione Risorse
Idriche regionale ha comunicato che gli interventi non ricadono in aree che il Piano regionale di Tutela delle
Acque sottopone a specifica tutela e pertanto non necessitano di parere di compatibilità al PTA.
Con nota prot. n. 6505 del 28.12.2016, acquisita al prot. AOO_089/13987 del 28.12.2016, il proponente ha
fornito integrazioni documentali in riscontro alle richieste di Arpa Puglia e AdB Puglia avanzate in sede di CdS
del 21.11.2016, trasmesse dal Servizio VIA-Vinca ai componenti della CdS per le valutazioni di competenza
con nota prot. AOO_089/156 del 10.01.2017.
Con nota prot. AOO_089/5956 del 15.06.2017 il Servizio VIA-VIncA ha trasmesso ai componenti della CdS
il parere del Comitato VIA regionale del 16.05.2017 (prot.n. 4825) con il quale sono richieste integrazioni
documentali, indicate alcune prescrizioni e richiamate le prescrizioni degli altri Enti intervenuti.
Con nota prot. n. 5678 del 13.07.2017, acquisita al prot. AOO_089/7024 del 13.07.2017, il Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha chiesto integrazioni documentali.
Con nota prot. AOO_089/9698 del 12.10.2017 il Servizio VIA-VIncA ha sollecitato il proponente a fornire
riscontro sia a quanto richiesto dal Comitato VIA che dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica.
Con nota prot. n. 5770 del 13.11.2017, acquisita al prot. AOO_089/10843 del 15.11.2017, il proponente ha
trasmesso controdeduzioni ed integrazioni documentali in riscontro al parere del Comitato VIA regionale reso
nella seduta del 16.05.2017 (prot.n. 4825).
Con nota prot. n. 5771 del 13.11.2017, acquisita al prot. AOO_089/10844 del 15.11.2017, il proponente ha
trasmesso controdeduzioni ed integrazioni documentali in riscontro alle osservazioni del Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 5678 del 13.07.2017.
Con nota prot. n. 5802 del 14.11.2017, acquisita al prot. AOO_089/10842 del 15.11.2017, il proponente
ha trasmesso i nuovi elaborati progettuali ridefiniti come prescritto dall’AdB Puglia con nota prot. 4652 del
03.04.2015.
Con nota prot. n. 8953 del 21.11.2017, acquisita al prot. AOO_089/11603 del 01.12.2017, e con riferimento
alle integrazioni documentali trasmesse dal proponente con citata nota prot. n. 5771, il Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha rilevato l’assenza di alcuni documenti integrativi già
richiesti con precedente nota e necessari per l’espressione del parere di competenza.
Con nota prot. n. 6104 del 28.11.2017, acquisita al prot. AOO_089/11804 del 6.12.2017, il proponente
ha trasmesso l’ulteriore documentazione integrativa richiesta dal Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica della Regione Puglia con nota prot. n.8953/2017.
Con nota prot. n. 16034 del 04.12.2017, acquisita al prot. AOO_089/11939 del 11.12.2017, in riscontro alla
nota di convocazione del Comitato VIA regionale prot. n. 11127 del 22.11.2017, l’AdB Puglia ha comunicato
che il parere di competenza sarà reso in esito alla procedura di istruttoria già avviata e sulla base dei nuovi
elaborati ridefiniti inviati dal proponente.
Con nota prot. n. 9311 del 01.12.2017, acquisita al prot. AOO_089/17896 del 07.12.2017, il Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha trasmesso il parere di competenza con
il quale ha comunicato che la Determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale può assumere il valore
di Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ai sensi degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, previo parere della
competente Sovrintendenza e nel rispetto di prescrizioni riportate nella stessa.
Con nota prot. n. 16715 del 19.12.2017, acquisita al prot. AOO_089/45 del 03.01.2018, l’AdB Puglia ha rilevato
la discordanza tra il numero di briglie previste nel progetto ridefinito e quello proposto nel più ampio progetto
di sistemazione idraulica del bacino montano del Torrente Jana, già esaminato con nota prot. n. 7975 del
27.06.2012, e ha chiesto di motivare detta variazione fornendo ulteriore documentazione integrativa al fine
di consentire il rilascio del parere di competenza.
Con riferimento alla citata nota AdB Puglia prot. n. 16715/2017 e con nota prot. n. 6669 del 27.12.2017,
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acquisita al prot. AOO_089/71 del 03.01.2018, il proponente ha evidenziato che la riduzione delle briglie
riviene dall’adeguamento del progetto di sistemazione generale approvato a suo tempo con nota prot. n.
7975 del 27.06.2012 come prescritto dalla stessa Autorità con nota prot. n. 4652 del 03.04.2015.
In riscontro alla nota del proponente prot. n. 6669/2017 e con nota prot. n. 600 del 16.01.2018, acquisita al
prot. AOO_089/465 del 16.01.2018, l’AdB Puglia ha rilevato, tra l’altro, l’incongruenza tra la nuova proposta
progettuale e quella approvata sia in termini di numero di briglie che del modello idraulico proposto. Inoltre
la stessa Autorità ha precisato che qualora il progetto venga nuovamente adeguato alle previsioni di quello
generale (sia per numero che per dimensione e posizione delle briglie) il parere è da intendersi favorevole;
diversamente occorrerà produrre quanto richiesto con nota AdB Puglia prot. n. 16715 del 19.12.2017.
Con nota prot. n. 4036 del 22.01.2018, acquisita al prot. AOO_089/669 del 22.01.2018, l’ARPA Puglia-DAP
FG ha ritenuto che non vi siano motivi ostativi alla proposta di intervento in oggetto a condizione che siano
adottate le prescrizione proposte.
Con parere espresso in data 6.02.2018 il Comitato VIA ha ritenuto che il progetto possa essere dichiarato
compatibile ai fini della VIA e della VIncA a condizione che siano adottate le prescrizione proposte. Inoltre, lo
stesso Comitato ha approvato il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (prot. n. 1273).
Con nota prot. AOO_089/1596 del 14.02.2018 il Servizio VIA-VIncA ha trasmesso il parere del Comitato VIA,
convocato la CdS per il giorno 12.03.2018, trasmettendo la documentazione agli atti e sollecitando il Servizio
Risorse forestali- Sez. Prov.le FG, la SABAP BAT FG e l’Ente Parco Nazionale del Gargano all’espressione del
parere/nulla osta/autorizzazioni di propria competenza.
Con nota prot. n. 12530 del 27.02.2018, acquisita al prot. AOO_089/2204 del 06.03.2018, ARPA Puglia ha
confermato il parere espresso con nota prot. n. 4036 del 22.01.2018.
Con nota prot. n. 1604 del 28.02.2018, acquisita al prot. AOO_089/2366 del 12.03.2018, il MIBACT- SBAP BATFoggia ha comunicato che il parere positivo con prescrizioni espresso con nota prot. n. 2566 del 18.11.2016 è
da intendersi anche come parere endoprocedimentale ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
Con nota prot. n. 1124 del 08.03.2018, acquisita al prot. AOO_089/2368 del 12.03.2018, il proponente ha
fornito riscontro alla nota di richiesta chiarimenti prot. n. 16715 del 19.12.2017 di AdB Puglia.
Con nota prot. AOO/2710 del 19.03.2018, il Servizio VIA-VIncA ha convocato la CdS per il giorno 11.04.2018 e
ha contestualmente trasmesso il resoconto della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 12.03.2018
nell’ambito della quale, tra l’altro:
•

la CdS ha preso atto del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 6.02.2018
e registrato l’impegno del proponente all’osservanza di tutte le prescrizioni indicate dallo stesso;

•

con riferimento alla nota MIBACT- SBAP BAT-Foggia prot. n. 1604/2018, il Presidente ha rilevato
che il parere espresso non cita la relazione istruttoria resa dal Servizio Osservatorio Paesaggio della
Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 9311 del 01.12.2017;

•

la CdS ha sollecitato nuovamente il Servizio Risorse forestali- Sez. Prov.le FG, l’Ente Parco Nazionale
del Gargano, l’AdB Puglia e la SABAP BAT FG ha rilasciare parere/nulla osta/autorizzazione di propria
competenza;

•

la CdS ha aggiornato i lavori al giorno 11.04.2018.

Con riferimento alla nota di convocazione della CdS prot. n. 2710/2018 e con nota PEC del 22.03.2018,
acquisita al prot. AOO_089/2992 del 23.03.2018, il proponente ha chiesto il differimento della seduta della
CdS al giorno 12.04.2018.
Con nota prot. AOO/2710 del 19.03.2018, il Servizio VIA-VIncA ha posticipato la seduta della CdS per il giorno
12.04.2018 come richiesto dal proponente.
Con nota prot. n. 2624 del 03.04.2018, acquisita al prot. AOO_089/3408 del 04.04.2018, il MIBACT SABAP BAT-
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FG ha condiviso integralmente i contenuti e le prescrizioni del contributo istruttorio del Servizio Osservatorio
e Paesaggio prot. n. 9311 del 01.12.2017 e ha espresso parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica in deroga ai sensi degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR.
In riscontro alla nota prot. n. 1028/2018 del Servizio VIA VIncA e con nota prot. n. 3938 del 9.04.2018,
acquisita al prot. AOO_089/3644 del 09.04.2018, l’AdB Puglia ha comunicato che le valutazioni di competenza
saranno rese a valle dell’acquisizione della documentazione integrativa richiesta con note prott. nn. 16715 del
19/12/2017 e n. 600 del 16.01.2018.
Con nota prot. n. 22863 del 11.04.2018, acquisita al prot. AOO_089/3769 del 11.04.2018, ARPA Puglia ha
confermato il parere espresso con nota prot. n. 4036 del 22.01.2018.
•

Con nota prot. AOO_089/3900 del 13.04.2018, il Servizio VIA-VIncA ha trasmesso il resoconto della
Conferenza di Servizi tenutasi in data 12.04.2018 nell’ambito della quale, tra l’altro, riepilogando lo
stato del procedimento il Presidente ha evidenziato che :
− si sono espressi positivamente con prescrizioni:
- il MiBACT SABAP BAT-FG con nota prot. 2566 del 18/11/2016 per la valutazione nell’ambito
del procedimento di VIA e con nota prot. n. 2624 del 03/04/2018 ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs
42/2004;
-

il Servizio Osservatorio Paesaggio della Regione Puglia con nota prot.n. 9311 del 01.12.2017;

-

ARPA Puglia con nota prot.n. 4036 del 22.01.2018;

-

Comitato VIA regionale con parere espresso nella seduta del 06.02.2018 (prot.n. 1273);

− la Sezione Risorse Idriche Reg.le ha comunicato con nota prot. n. 7039 del 6.12.2016 che non è
necessaria l’espressione in merito alla compatibilità con il PTA (nota acquisita al prot. AOO_089
n.13390 del 07.12.2016);
− non hanno fatto pervenire riscontro, sollecitato più volte:
-

la Sezione Risorse Forestali (già Servizio Foreste)- Servizio provinciale Foggia regionale per
la conferma /aggiornamento del nulla osta forestale per i movimenti terra in zona sottoposta
a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 3267/1923 di cui al prot. AOO 036 n.
20697 del 02.10.2013 e il rilascio dell’autorizzazione al taglio boschivo di cui al R.R. n.10/2009
ss.mm.ii;

-

l’Ente Parco Nazionale del Gargano per l’espressione e/o l’aggiornamento del parere di
competenza prodotto con nota prot. n.3004 del 18.06.2013;

•

con riferimento alla nota dell’Adb Puglia prot. 3938/2018, il RdP VIA ha osservato che è in atti il
riscontro del proponente prot. n. 1124 del 8.03.2018 trasmesso alla stessa Autorità e allegato al
verbale della seduta di CdS del 12.03.2018 e che lo stesso non è considerato nella suddetta nota prot.
n. 3938/2018. Inoltre, a tal proposito, la CdS ha chiesto un riscontro all’AdB Puglia entro 10 gg dal
ricevimento del verbale in oggetto decorsi i quali si definirà il procedimento con la documentazione
in atti;

•

in fine, con la riserva appena indicata, sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale VIA
nella seduta del 06.02.2018 (prot. n. 1273), dei lavori delle Conferenze dei Servizi e di tutti i pareri
e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, la CdS ha espresso
conclusivamente giudizio favorevole di compatibilità ambientale, per gli interventi di cui all’oggetto.

Con nota prot. n. 1961 del 20.04.2018, acquisita al prot. AOO_089/4358 del 26.04.2018, il proponente ha
fornito risconto alla nota prot. n. 3938 del 09.04.2018 dell’AdB Puglia.
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Pertanto:
•

considerato il tempo intercorso dall’avvio del procedimento e la non più rinviabile necessità di
pervenire ad una sua definizione allo stato della documentazione in atti;

•

preso atto, nonostante ripetute sollecitazioni, del mancato riscontro alle osservazioni del proponente
da parte dell’AdB Puglia, della mancata acquisizione del definitivo parere/autorizzazione da parte
dell’Ente Parco del Gargano anche ai sensi del DPR 5 giugno 1995 “Istituzione dell’Ente parco
Nazionale del Gargano”; della mancata conferma /aggiornamento del nulla osta forestale per i
movimenti terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 3267/1923
e del mancato rilascio dell’autorizzazione al taglio boschivo di cui al R.R. n.10/2009 ss.mm.ii;

sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei lavori della Conferenza dei Servizi e di tutti i pareri
e dei contributi istruttori resi dai vari soggetti intervenuti, si propone di esprimere giudizio favorevole di
compatibilità ambientale ai fini della VIA e della VIncA per gli “Interventi selviculturali di prevenzione degli
incendi boschivi e realizzazione di microinterventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica
nelle località “Difesa San Matteo” e “Stignano”, in territorio del Comune di San Marco in Lamis (FG)” - P.S.R.
Puglia 2007-2013 — MISURA 226”, a condizione che vengano ottemperate tutte le seguenti prescrizioni:
•

MiBACT SABAP BAT-FG nota prot. 2566 del 18.11.2016 e nota prot. n. 2624 del 3.04.2018:
a)

•

•

in caso di scoperte fortuite durante i lavori si dovranno applicare i contenuti dell’art. 90 del D.Lgs.
n. 42/2004. (prot. 2566/2016);

Servizio Osservatorio Paesaggio della Regione Puglia nota prot. n. 9311 del 1.12.2017:
b)

le briglie siano realizzate con forme e dimensioni analoghe a quelle presenti a valle del tratto del
torrente Jana già interessato da sistemazione idraulica;

c)

l’area di deposito e stoccaggio dei materiali in corrispondenza dell’opera d’arte della SS272 sul
torrente Jana sia delocalizzata in un’altra area, priva di vegetazione arbustiva ed arborea e
maggiormente adatta allo scopo;

d)

al fine di rendere coerenti le previsioni progettuali nell’ottica della minimizzazione dell’estensione
e della profondità delle escavazioni, le quantità degli scavi previste nel computo metrico siano
rese coerenti con quelle derivanti dalle misure riportate nella Tavola tecnica degli scavi;

e)

le palizzate e le palificate siano realizzate trasportando il materiale ed eseguendo le lavorazioni
con mezzi manuali non meccanici e non rumorosi;

f)

il sentiero di servizio previsto sull’area parcheggio in loc. S. Matteo sia interessato dalla sola
ripulitura dalla vegetazione arbustiva e dal terriccio, escludendo ogni altra opera quale
spietramento, allargamento della sede, movimenti di terra o riprofilatura delle scarpate esistenti;

g)

al fine di non impoverire ulteriormente la biodiversità dell’area, il materiale derivante dagli
interventi di rimozione degli individui arborei morti sia gestito in maniera tale da rimanere in
loco al fine della ricostituzione dell’humus;

h)

al termine dei lavori, sia prevista la completa ricomposizione dei valori paesaggistici delle aree
interessate dalle opere provvisorie, ripristinando lo stato dei luoghi ed eliminando eventuali
cumuli di materiale di scavo;

i)

al termine dei lavori sia inoltre trasmessa alla scrivente Sezione la documentazione fotografica
inerente la realizzazione di ciascuna briglia, corredata di planimetria indicante la localizzazione
di ciascuna foto.

ARPA Puglia nota prot. n. 4036 del 22.01.2018:
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j)

siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l’esecuzione dei lavori e
il trasporto di materiali polverulenti;

k)

sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di
realizzazione dell’opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.);

l)

eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condotto nei termini e modalità
previsti dalla nuova disciplina di cui al D.P.R. n. 120/2017.

Comitato VIA regionale parere espresso nella seduta del 6.02.2018 (prot. n. 1273):
m) le attività dovranno rispettare le indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali
nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 contenute nell’allegato A di cui alla DGR 26
ottobre 2010 n. 2250;
n)

le piante arboree di pregio presenti non vengano espiantate;

o)

divieto di svolgere attività di cantiere nel periodo 15 marzo - 15 luglio;

p)

è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ettaro (ha) di particolari caratteristiche
fenotipiche, diametriche e ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei
ad ettaro (ha) morti o marcescenti;

q)

che vengano salvaguardati tutti gli alberi utilizzati per la nidificazione di picidi o per il loro
foraggiamento e che venga prodotto un apposito elaborato in fase esecutiva circa la presenza e
l’utilizzo dell’area da parte delle diverse specie di picchi;

r)

che non vengano aperte nuove piste;

s)

sia definito un programma di monitoraggio in fase di progetto esecutivo che valuti nel tempo
lo stato dei popolamenti di nuova costituzione con particolare riferimento alle percentuali di
attecchimento e agli incrementi per ciascuna specie arborea utilizzata.
TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011,
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi
Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
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VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 06.02.2018
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
CONSIDERATA l’assenza:
• del definitivo parere/autorizzazione da parte dell’Ente Parco del Gargano anche ai sensi del DPR 5 giugno
1995 “Istituzione dell’Ente parco Nazionale del Gargano”;
• della conferma /aggiornamento del nulla osta forestale per i movimenti terra in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 3267/1923 di cui al prot. AOO 036 n. 20697 del 02.10.2013
e del rilascio dell’autorizzazione al taglio boschivo di cui al R.R. n.10/2009 ss.mm.ii di competenza della
Sezione Risorse Forestali (già Servizio Foreste)- Servizio provinciale Foggia regionale;
• del parere definitivo dell’AdB Puglia.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

-

DETERMINA
di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di esprimere, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA del 06/02/2018, dei lavori della Conferenza
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dei Servizi e di tutti i pareri e contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, di
esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai fini della VIA e della VIncA per gli “Interventi
selviculturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di microinterventi idraulico-forestali
con tecniche di ingegneria naturalistica nelle località “Difesa San Matteo” e “Stignano”, in territorio del
Comune di San Marco in Lamis (FG)” - P.S.R. Puglia 2007-2013 — MISURA 226”, a condizione che vengano
ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa;
-

-

di precisare che:
−

il presente provvedimento ha anche valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D.Lgs. 42/2004 per le attività di progetto e alle condizioni indicate in narrativa;

−

sulla scorta delle valutazione del Comitato VIA regionale, si approva il Piano di riutilizzo delle
rocce e terre da scavo;

−

il presente provvedimento NON contempla la definitiva autorizzazione ai sensi del D.P.R. 5
giugno 1995 “Istituzione dell’Ente parco nazionale del Gargano”, NON contempla il nulla osta
forestale per i movimenti terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del
R.D.L. 3267/1923 e NON contempla l’autorizzazione al taglio boschivo di cui al R.R. n.10/2009
ss.mm.ii;

−

il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti
amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

−

il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al
rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione
del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al
rilascio del titolo abilitativo finale;

−

il presente provvedimento coordina/sostituisce tutti i procedimenti per i quali ci sia stata
espressione di parere da parte delle Autorità competenti al rilascio degli stessi.

di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VIncA :
 Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VIncA a:















Provincia di Foggia
Comune San Marco in Lamis
Autorità di Bacino della Puglia
Ente Parco Nazionale del Gargano
ARPA Puglia
ASL Foggia
Segretariato Regionale MIBACT Puglia
SABAP FG BAT
Prefettura - UTG – FOGGIA
Acquedotto Pugliese Spa
Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
Sezione Foreste sez. prov. FG
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionario istruttore
Dott. Fausto Pizzolante

Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

36261

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 maggio 2018, n. 87
PdL in zona C2 – Comparto 17 del PRG di Altamura, località San Giuliano-via Bari – intervento di riproposizione
in variante del PdL n. 17 approvato con DCC 140/99 e convenzionato in data 14.10.1999 – Comune di Altamura
(BA) – Proponente: Ditta LOSURDO Stefano Giuseppe + 10. Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening
ex DGR 304/2006 e ss.mm.ii.. ID_5354.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui e stato nominato Direttore del Dipartimento mobilita, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, I’ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa agr. Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il R.R. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147
e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC), così come modificato da Regolamento
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12/2017;
la L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

Premesso che:
− con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. AOO_089/1426 del 09/02/2018, il
Servizio Ambiente della Città di Altamura, in qualità di Autorità competente nell’ambito del procedimento
di verifica di assoggettabilità a VAS, richiedeva il parere di Valutazione di Incidenza per il piano emarginato
in epigrafe, così come disciplinato dalla LR 44/2012;
− quindi, con nota prot. AOO_089/1882 del 22/02/2017, lo scrivente rappresentava al proponente, per il
tramite del Comune, la necessità di integrare la documentazione già in atti con ulteriori elaborati tecnici,
ed essendo la superficie di intervento classificata dal PAI della Regione Basilicata come “area a rischio
idrogeologico medio ed a pericolosità media - R2”, chiedeva altresì di porre in atto quanto necessario al
rilascio del parere di conformità al PAI da parte della medesima AdB, ex art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001
e ss.mm.ii.;
− il tecnico incaricato dai proponenti, con nota/pec del 26/03/2018, in atti al prot. AOO_089/3350 del
03/04/2018, riscontrava la nota di cui al capoverso precedente inviando le integrazioni richieste, ivi
compreso il parere di compatibilità idrogeologica dell’AdB Basilicata.
Premesso altresì che:
- ai sensi dell’art. 4 della L.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12
febbraio 2014, n. 4, “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui
all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento
dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento
di piani o programmi di cui sopra”;
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere
parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
atteso che:
- ai sensi dell’art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. “La
valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e
comma 3 “Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche
con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei casi in cui
operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening”
del procedimento in epigrafe di cui l’Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.
Descrizione degli interventi
In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all’elab. “Relazione
tecnica. Valutazione di Incidenza Ambientale” – All. D”, prot. 1426/2018, la presente proposta d’intervento
attiene alla riproposizione del PdL n. 17 approvato con DCC 140/99 e convenzionato in data 14.10.1999,
ripresentato con importanti varianti “imposte da circostanze ed esigenze maturate nel lungo lasso di tempo
trascorso dalla sua prima elaborazione”.
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto nel suddetto elaborato, pag.ne 16-19, circa l’intervento
proposto:
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“4 DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO
Premesso che:
•
In data 12/12/1995 i signori (…), presentano, per l’area corrispondente al comparto 17 del P.R.G. adeguato
alla L.R. 56/80, in zona C2 di espansione, il progetto di lottizzazione rubricato al n°39965 del 12/12/1995.
•
In data 28/06/1996 il Consiglio Comunale con Delibera n°140 approva il Piano di Lottizzazione della zona
C2 – via Bari corrispondente al comparto n°17, già adottato con Delibera di C.C. n°14 del 01/02/1996.”
•
In data 14/10/1995 con atto notaio Clemente Stigliano Rep. N° 38898, Raccolta n°9359 registrato a Gioia
del Colle il 23/10/1999 al n°2049, viene stipulata convenzione.
•
In data 28/12/2012 viene presentato il “Progetto per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie” a
firma dell’arch. Lucia Pennacchia e dell’ing. Nicola Lomurno.
•
In data 12/04/2013 l’ing. Nicola Lomurno, in qualità di progettista delle opere di urbanizzazione primaria
di cui innanzi, trasmette alla Sezione LL.PP. del Comune di Altamura documentata integrativa e sostitutiva
di quella già trasmessa in data 28/12/2012.
•
In data 16/01/2014 viene protocollata la richiesta dei lottizzanti di “rinnovo della convenzione stipulata
in data 14/10/1999”.
•
In data 17/02/2014 il Dirigente del III Settore – Sviluppo e Governo del Territorio, Arch. G. Buonamassa,
risponde così alla richiesta di rinnovo:
“Atteso che l’approvazione del Piano è avvenuta in data 28.06.1996 con Delibera di C.C. n°140 e convenzionata
in data 14.10.1999 con atto Rep. N°38898 racc. n°9359 registrato a Gioia del Colle in data 29.10.1999 al
n°2049, che non vi è stata attuazione dello stesso anche per quanto riguarda le opere di urbanizzazione
primaria, si conclude che è necessario ripresentare la proposta di Piano di Lottizzazione ai fini della necessaria
riadozione e successiva approvazione.”
L’allegato P.d.L., in n°8 tavole, non è la semplice riproposizione del P.d.L. già approvato nel 1999 ma comprende
varianti imposte da circostanze ed esigenze maturate nel lungo lasso di tempo trascorso dalla sua prima
elaborazione.
Circostanze ed esigenze individuabili:
- nelle variazioni avvenute nell’assetto della proprietà delle aree;
- nella esigenza di schemi tipologici flessibili, più adattabili ad un mercato edilizio sempre più alla ricerca di
unità immobiliari funzionali minime;
il tutto all’interno di limitazioni fissate, da una parte, da una viabilità non più variabile perché collegata ad
un contesto viario già esistente, dall’altra, da diritti acquisiti in sede di ripartizione della volumetria totale del
vecchio P.d.L..
La scelta infine di fornire precise indicazioni plano-volumetriche e strutturali delle tipologie edilizie per l’utilizzo,
in sede esecutiva, della procedura D.I.A., differenziano notevolmente il presente P.d.L. da quello precedente,
rendendo inevitabile la procedura di variante.
Le varianti proposte riguardano sul piano più strettamente tecnico-urbanistico:
1) l’accorpamento di alcuni lotti fondiari;
2) l’eliminazione di un parcheggio di 2 posti macchina con accorpamento della relativa area a quello individuato
su Via Bari;
3) la individuazione puntuale:
a) – della volumetria non residenziale (S.n.r.) destinata ad attività commerciale e/o uffici nella misura di 20mc/
abitante così come disposto dall’art.2 del DM 02/04/1968 n°1444.
b) – della volumetria destinata all’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e all’Edilizia Residenziale Libera (ERL)
nella misura rispettivamente del 40% e del 60% così come indicato dalla Legge 22/10/1971 n°865.
L’art.15 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) fissa, indici, parametri, destinazioni d’uso degli edifici
consentiti nella “zona di espansione C2” assoggettando gli interventi alla predisposizione obbligatoria di uno
strumento urbanistico esecutivo. A tali norme, integralmente riportate nella Tav. 1/8 – Allegato A, si adegua il
presente progetto di variante. La soluzione proposta:
- nel rispetto della viabilità fissata dal precedente P.d.L. e dal relativo progetto esecutivo delle urbanizzazioni
primarie qui riportato in Tav. 2/8 – Allegato A;

predisposizione obbligatoria di uno strumento urbanistico esecutivo. A tali norme,
integralmente riportate nella Tav. 1/8 – Allegato A, si adegua il presente progetto di
variante. La soluzione proposta:
- nel rispetto della viabilità fissata dal precedente P.d.L. e dal relativo progetto esecutivo
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- nel rispetto delle aree adiacenti a soddisfacimento dello standard di 18 mq./ab. fissato dal
DM 02/04/1968
n°1444; a soddisfacimento dello standard di 18 mq./ab. fissato dal DM 02/04/1968
- nel rispetto
delle aree adiacenti
n°1444; prevede dal punto di vista plano-volumetrico:
- 3 punto
edifici di
residenziali
bifamiliari (lotti L2, L3 ed L4) destinati al mercato privato ed in un
prevede dal
vista plano-volumetrico:
edificio
plurifamiliare
(L1)
conL2,
14 L3
alloggi
ERP,
di cui due
collocatiprivato
al pianoedrialzato,
14 alloggi
- 3 edifici residenziali bifamiliari (lotti
ed L4)
destinati
al mercato
in un edificio
plurifamiliare
residenziali,
undiufficio
e locali
commerciali
a piano 14
terra
destinato
al mercato
privato.
(L1) con 14
alloggi ERP,
cui due
collocati
al piano rialzato,
alloggi
residenziali,
un ufficio
e locali commerciali
Si riporta
di seguito
la tabella
con indicazione di indici e parametri di P.R.G. e di P.d.L. da cui
a piano terra
destinato
al mercato
privato.
che
una superficie
complessiva
8296.85,
la superficie
di mq.che su una
Si riportasidievince
seguito
la su
tabella
con indicazione
di indicid’intervento
e parametrididimq.
P.R.G.
e di P.d.L.
da cui si evince
1602
è
destinata
a
verde
attrezzato.
superficie complessiva d’intervento di mq. 8296.85, la superficie di mq. 1602 è destinata a verde attrezzato.
APPLICAZIONE E VERIFICA DI STANDARD S DI P.R.G.
P.R.G
• (Al) Superficie terr itoriale •mq . 8438.06
Al= mq . 8296,85
• la maggiore superficie di mq. 141.50 è annessa
all'edificio già esistente di proprietà eredi Sardone

P.d.L.
mq. 8296,85

- Volume (V max)
• Volumemax edificabile:
• At x Il = 8296.85 x 1.25 mc/mq =

mc 10371,07

* Numero abitanti insediabili
V/ 100pari a 10371.07 : 100 = 103.71

~ n°

ab . 104

n., ab . 104

• (SI) Superficie fondiaria =

mq. 475215

- (As) Superficie a strade=

mq. 1672.70

• (Ap) Superficie attrezzatu re minime
(art 3 D M. 2-4-68 ed art 15 N.TA) ·

• Parcheggi:

n°ab

x 18 mq/ab =104 ab. x 18 mq/ab=

P1 + P2 = 135 +135 = mq . 270
mq . 1872 di cui

• Superfic ie a verde attrezzato : mq. 1602

- parchegg i: 2,5 mq.labx104= mq.260
· verde attrezzato: 9 mq/ab x 104= mq.936
- Istruzione etc.4 ,5 mq/ab x 104 = mq.468
- attrezz.comuni2 ,0 mq/ab x 104= mq 208

TOTALE= mq.1872

TOTALE: mq. 1872

-Superficieterritoriale
(At)= (SI+ As + Ap ) (4752 .15 + 1672.70 + 1872,00) =

mq 8296.85

*Il volume qui riportato di mc 10372.07 rappresenta il volume urbanistico come indicato da PRG; il volume
effettivo è riportato nelle tavole delle singole tipologie, in allegato, considerando il volume massimo consentito
www.regione.puglia.it
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da PRG aumentato
del 15% (bonus). La volumetria totale di progetto risulta = a mc 11831.66.”
Descrizione del sito di intervento
L’area d’intervento confina a Nord-Ovest con via Bari ed è delimitata, a Sud e Sud-Est, dalla viabilità del Centro
Direzionale-Commerciale “Fuori le Mura”, mentre a Nord, con ville unifamiliari. La stessa è identificata al FM
164 del Comune di Altamura, p.lle 736-739-743-740-744-747-761-770-772-775-473-778-779-788-789-757763-768-771-737-738-741-742-745-746-748-749-750-751-752-753-754-755-756-758-759-760-762-764765-766-767-773-776-777-780-781-782-783-784-786-787-790-792-793-794, per complessivi 8296 mq.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii. in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS “murgia alta”)
Ambito di paesaggio: Alta murgia;
Figure territoriali: Altopiano murgiano.
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L’area oggetto di intervento ricade nel perimetro del SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, di cui si riportano
gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni
ulteriore approfondimento1:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N08 ………………..20.0 %
N18 ………………..15.0 %
N09 ………………...65.0 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici
superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto
da calcarenite pleistocenica. Il bioclima è submediterraneo.
4.2 Quality and importance
Subregione fortemente caratterizzata dall’ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del monte
Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E’ una delle aree substeppiche
più vaste d’Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora dell’area è particolarmente
ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell’avifauna nidificante sono state censite circa
90 specie, numero che pone quest’area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano. Le formazioni
boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercus pubescens spesso accompagnate da
Fraxinus ornus. Rare Quercus cerris e Q. frainetto.
Dalla visione del WebGis2 dell’Autorità di Bacino della Basilicata, emerge che l’area interessata è ricompresa in
un territorio censito come area a rischio idrogeologico medio “R2” nel relativo piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) vigente.
EVIDENZIATO che:
 ai sensi dell’art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002,
sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino;
PRESO ATTO che:
• con Atto Dirigenziale n. 8 del 30/01/2018, trasmesso dal tecnico incaricato con nota prot. 3350/2018,
l’AdB della Basilicata determinava di esprimere parere positivo ai sensi dell’art. 33 delle Norme di
Attuazione del piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico “sui soli interventi di bonifica previsti
nel progetto”, con le prescrizioni ivi indicate.
CONSIDERATO che:
- a valle delle verifiche di rito, effettuate in ambiente GIS, e sulla scorta della documentazione tecnica
trasmessa, ivi compresa quella fotografica, l’area d’intervento, collocata in un contesto urbano, appare
occupata da vegetazione spontanea, tra cui Robinia pseudoacacia L., e sporadici alberi da frutto;
- in corrispondenza delle superfici interessate dal piano di lottizzazione non si riscontrano pertanto specie
vegetali di interesse comunitario, elencate nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui al
formulario standard relativo al SIC/ZPS in esame, così come è possibile escludere la stabile presenza delle
specie animali di cui all’Allegato II della medesima Direttiva elencate nella scheda di riferimento del SIC/
ZPS;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

2

http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis/gisView.jsp?project=F53DD628-BB45-6603-2F8F63E08E609A3E#app=dbe8&7dc8-

selectedIndex=1&d3a2-selectedIndex=0
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evidenziato che:
 in base agli obietti di conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta”, sulla scorta della collocazione del piano
proposto nel contesto del sito RN2000 ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è
possibile escludere il verificarsi di incidenze negative dirette, indirette e cumulative generate dalla
realizzazione del piano stesso;
 la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Altamura, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.
Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono
qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata,
pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del
SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito
Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata, a condizione che:
1. in fase di cantiere si adottino tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
2. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15/2006;
3. si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse
e di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle
terre e rocce da scavo;
4. non si effettui la piantumazione di specie arboree ed arbustive estranee al contesto murgiano;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio
VIA e VINCA
DETERMINA
-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il PdL in zona C2 – Comparto
17 del PRG di Altamura, località San Giuliano-via Bari – intervento di riproposizione in variante del PdL n.
17 approvato con DCC 140/99 e convenzionato in data 14.10.1999, proposto dalla Ditta Losurdo Stefano
+ altri 10 ed avente come Autorità competente il Comune di Altamura, per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa che s’intendono qui integralmente richiamate;
di precisare che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo;
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è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al RUP del Comune di Altamura,
Dott. Falcicchio Giuseppe;
di trasmettere il presente provvedimento allo studio tecnico incaricato, alla Sezione Vigilanza Ambientale,
alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), al Servizio
Valutazione di Incidenza della Città metropolitana di Bari, al Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale – sede Basilicata ed all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Bari);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.


-

-

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 17 maggio 2018, n. 117
PSR Puglia 2014/2020. Misure 8 - 10 e 11 - Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 48/2018, n. 49/2018,
n. 56/2018, n. 71/2018 en. 76/2018- Proroga dei termini per la presentazione delle domande di conferma
relative alla campagna 2018.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle Sottomisure 8.1, 10.1, 11.1 e 11.2, responsabili del
procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005.
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 Regg. (CEE) n.
352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e 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 Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) 499
del 25/01/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 .
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTE le Istruzioni Operative n° 9 dell’O.P. Agea, Prot. ORPUM 15977 del 27/02/2018, concernenti la
presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013
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– Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle
superfici e agli animali - Campagna 2018.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 48 del 28/02/2018, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2018 e modalità di consegna della documentazione
cartacea, per la Misura 11 - Sottomisure 11.1- 11.2.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 49 del 28/02/2018, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2018 e modalità di consegna della documentazione
cartacea, per le operazioni 10.1.4 e 10.1.5.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 56 del 07/03/2018, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2018 e modalità di consegna della documentazione
cartacea per la Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.6.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 71 del 20/03/2018, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2018 dei premi per la manutenzione ed ai mancati
redditi - Misura 8, Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 76 del 27/03/2018, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2018 e modalità di consegna della documentazione
cartacea, per la Misura 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA” (ex Misura 214 az. 1 e Reg. CEE 2078/92 Mis. F) –
Operazione 10.1.2 (ex Misura 214 azione 2).
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 701 dell’8 maggio 2018 recante deroga al
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione
della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la
comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le
domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di
pagamento di base per l’anno 2018.
VISTA l’Intesa sancita, il 10 maggio 2018 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante Proroga dei termini di presentazione della
domanda unica per l’anno 2018.
VISTE le istruzioni operative AGEA concernenti la modifica delle Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo
2018 e delle Istruzioni Operative n. 9 del 27 febbraio 2018 – per quanto riguarda il termine ultimo per la
presentazione delle domande sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del
17/12/2013 Campagna 2018.
CONSIDERATO che, come previsto dall’art.6 del D.Lgs. n.150/2012 (Piano d’Azione Nazionale per l’uso
sostenibile dei Prodotti Fitosanitari), i beneficiari degli aiuti previsti dalle Sottomisure 11.1 -11.2 e dalle
Operazioni 10.1.1 -10.1.2, ai fini del rispetto degli impegni previsti dai rispettivi bandi, dovranno avvalersi
della consulenza di un professionista in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (rif. A.1.3 del
Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari).
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

prorogare i termini stabiliti con le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 48/2018, n. 49/2018, n.
56/2018, 71/2018 e n. 76/2018 per la presentazione delle domande di conferma/pagamento relative
alla campagna 2018;

•

stabilire che i termini di presentazione delle domande sono:
a)Domande iniziali: 15 Giugno 2018, ai sensi dell’art. 13 del Reg. 809/2014;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 15 Giugno 2018;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul
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portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione
degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
•

stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine
previsto del 15 giugno 2018, pertanto il termine ultimo è fissato al 10 luglio 2018. In tal caso, l’importo
al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene
decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

•

stabilire che la presentazione delle domande di modifica, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale), è consentita fino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità
riscontrate sulle stesse;

•

stabilire che le domande di pagamento (iniziali e/o di modifica) pervenute oltre il 10 luglio 2018
sono irricevibili;

•

dare atto che i suddetti termini di proroga riguardano la presentazione delle domande di conferma
2018, mentre i requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti dai rispettivi bandi devono essere
posseduti alla data del 15 maggio 2018.

•

stabilire che il termine previsto dalle Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 48/2018, n. 49/2018,
n. 56/2018, n. 71/2018 e n.76/2018 per la presentazione della documentazione ai Servizi Territoriali
dell’Agricoltura, è prorogato al 10/09/2018;

•

stabilire che, per le Sottomisure 11.1 -11.2 e per le Operazioni 10.1.1 -10.1.2, allo scopo di consentire la
verifica dell’impegno ad avvalersi della consulenza di un professionista in possesso dell’abilitazione alla
consulenza, entro il suddetto termine del 10/09/2018 dovrà essere presentata apposita dichiarazione
secondo la modulistica di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
•

di prorogare i termini stabiliti con le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 48/2018, n. 49/2018,
n. 56/2018, 71/2018 e n. 76/2018 per la presentazione delle domande di conferma/pagamento
relative alla campagna 2018;
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di stabilire che i termini di presentazione delle domande sono:
a)Domande iniziali: 15 Giugno 2018, ai sensi dell’art. 13 del Reg. 809/2014;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 15 Giugno 2018;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul
portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione
degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

•

di stabilire che, ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine
previsto del 15 giugno 2018, pertanto il termine ultimo è fissato al 10 luglio 2018. In tal caso, l’importo
al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene
decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

•

di stabilire che la presentazione delle domande di modifica, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale), è consentita fino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità
riscontrate sulle stesse;

•

di stabilire che le domande di pagamento (iniziali e/o di modifica) pervenute oltre il 10 luglio 2018
sono irricevibili;

•

di dare atto che i suddetti termini di proroga riguardano la presentazione delle domande di conferma
2018, mentre i requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti dai rispettivi bandi devono essere
posseduti alla data del 15 maggio 2018.

•

di stabilire che il termine previsto dalle Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 48/2018, n.
49/2018, n. 56/2018, n. 71/2018 e n.76/2018 per la presentazione della documentazione ai Servizi
Territoriali dell’Agricoltura, è prorogato al 10/09/2018;

•

di stabilire che, per le Sottomisure 11.1 -11.2 e per le Operazioni 10.1.1 -10.1.2, allo scopo di
consentire la verifica dell’impegno ad avvalersi della consulenza di un professionista in possesso
dell’abilitazione alla consulenza, entro il suddetto termine del 10/09/2018 dovrà essere presentata
apposita dichiarazione secondo la modulistica di cui all’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento.

•

di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
−
−
−
−
−
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un 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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Allegato A alla DAG n. 117 del 17/05/2018
MODELLO 1:

DICHIARAZIONE DELLA DITTA BENEFICIARIA PER GLI IMPEGNI ASSUNTI

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.
Il/la sottoscritto/a:
Nato a:

il

Residente in:
Alla:
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta beneficiaria degli aiuti della
Sottomisura/Operazione___________ del PSR Puglia 2014-2020, con domanda di sostegno/conferma
impegno numero _______________________,
 Preso atto che l’attuazione degli impegni relativi alla domanda di sostegno ed alla concessione degli
aiuti è soggetta a verifiche da parte degli uffici istruttori regionali e da parte dell’OP Agea, nonché
all’applicazione di un regime sanzionatorio per le eventuali violazioni, secondo quanto stabilito nella
D.G.R. n.64 del 31/01/2018 e ss.mm.ii., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale;
 Relativamente alla campagna di presentazione delle domande (barrare le annualità interessate)

�

�

�

�

�


2016
2017
2018
2019
2020
DICHIARA

1. Di attuare gli impegni previsti con l’ausilio del consulente PAN come previsto dal Decreto
Ministeriale del 22 gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150,
individuato nella persona del Dott. Agr./Per. Agr./Agrotecnico:

Nome, Cognome, Albo/Collegio di appartenenza, numero consulente PAN

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di
suo interesse ai sensi del Dec. Lgs. 196/03.
______________________ il ___/____/20____
Firma dichiarante

1
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Allegato A alla DAG n. 117 del 17/05/2018
MODELLO 2:

DICHIARAZIONE DEL TECNICO CONSULENTE PAN

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.
Il sottoscritto

Nome, Cognome, Albo/Collegio di appartenenza, numero consulente PAN

Nato a:

il

Residente in:
Alla:

In qualità di CONSULENTE PAN incaricato dal Titolare/Legale Rappresentante della ditta beneficiaria degli
aiuti della
Sottomisura/Operazione___________ del PSR Puglia 2014-2020, con domanda di
sostegno/conferma impegno numero _______________________, relativamente alla campagna di
presentazione delle domande (barrare le annualità interessate);

�

�

�

�

�


2016
2017
2018
2019
2020
DICHIARA

1. Di assistere la ditta in oggetto per l’attuazione degli impegni previsti.
Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di
suo interesse ai sensi del Dec. Lgs. 196/03.
______________________ il ___/____/20____
Firma dichiarante

2
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 5 aprile 2018, n. 4
Acquisizione area al demanio stradale.
--

-

-

-

-

Oe:e:etto:Lavori di sistemazione della S.P. 107 Giovinazzo - Terlizzi.
Tratto dell'incrocio con la Bitonto - Molfetta fino a Terlizzi. Decreto

dirigenziale di acquisizione e di accorpamentogratuito al demanio
stradaledella CittàMetropolitanadi Bari dell'arearicadentenel territorio
del Comunedi Terlizzi al fa. 19, part.llan. 293,interessatadall'intervento
di cui trattasiper una superficie di mq. 500,ai sensi dell'art.31 della legge
23.12.1998n. 448.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016,

zzazione deiServizidell'Ente;
concernente la Riorgani
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 335/DSM del 11.12.2017,con

.
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Premessoche:
- la Provincia di Bari, con deliberazione di Giunta n. 770 del 26.04.1979,
ratificata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 184 del 20.06.1979,
approvava il progetto , e il relativo piano particellare di esproprio, relativo ai

dellaS.P. 107 Giovinazzo- Terlizzi. Trattodell'incrocio
lavori di Sistemazione
con la Bitonto- Molfetta fino a Terlizzi dichiarando la oubblica utilità
inrli '4'.n.ihil;t~
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della Legge Regionale n. 37 del 12.08.1978;
- la realizzazione della predetta opera pubb~rendeva

necessario

espropriare alcune aree di proprietà privata ricadenti nel territorio del
Comune di Terlizzi, fra le quali figurava un'area di proprietà del sig. De
- --

-

-

+- -

--

-

--

----

-

--

-

--

-

-

--

--

-

-

-

--

Pinto Francesco, disti in catasto terreni del al fg. 19, partila n . 172,

sottoscntto

-

-+--

da

1tta interessata ugua mente m

prevedeva la cessione bonaria dell'area da espropriare;
- nel citato Atto di concordato si prevedeva la corresponsione in favore
dell'interessato dell'importo complessivo di E 978.400, comprensivo della
somma di E 322 .800, dovuta a titolo di indennità di espropriazione, e della
somma di E 645.600,

uale indennità a

·untiva

er la cessione bonaria

er tsulta dalla docurnentaz10ne ag I a
sig. De Pinto, ace arata in catasto terreni e Comune
di Terlizzi al fg. 19, partila n. 172,

era

successivamente frazionata

catastalmente nelle partile nn. 172 e 293, giusta Atto di frazionamento n.
58.13 del 25.01.1989;

Considerato che:
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--

- - -

- -

-

36276

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

il provvedimento definitivo di espropriazione dell 'area prevista in catasto
terreni del Comune di Terlizzi al fg. 19, partila

n . 293, interessata

di cui trattasi per una superficie di mq. 500, non è stato

dall'intervento

emanato nel termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilit à
dell'opera

Giunta n. 770 del

pubblica, disposta con deliberazione di

26.04.1979, e tale area, irreversibilmente trasformata e modificata in assenza
rii

valido ed efficace provvedimento di esproprio. OOLJ-1llilU.tlli!

,m

, ___ - 1--- --- -

soggetto

,

•

'.&.-

_ , ,.J

··-

attaatore---detl'

,_,_ ,,_ ,..,.

-- ·--...

-intervent

'

~A

.,·

-

..J " D

T

c,--

e

,.

-

-- '

,n

cte11espropnaz1one C11ratto realizzata;
- la predetta area, utilizzata per scopi di interesse pubblico da oltre vent'anni
in conseguenza

dei lavori già eseguiti e collaudati, sulla base della

documentazione

agli atti d'ufficio, risulta

essere stata illegittimamente

occupa ta oer scadenza dei termini esorooriativi a far da ta dal 13.11.1985, in
""""'"7" rii " " titolo ,ihb t orio ;~~..,Po"

_,.
'-4J.

y.1.-- 1

.

11:11

il rliritto

f-r,id Pr irnP form-.lmPntP

Pa-,)p

- - _. u,..1,

·o·

T

- , ..

,,

_1 •

1.-1~

~·-~r .

,

,.... ··-r-

--

-- -

---L'-.1..LI,.'-

;;u;;;;J;;renza or1gif'i,'.U'1a
di una cl1cruai'az!ill1edi--puoMìcaunllfà, In

-'-"-----

aSSt'1LLa

ai

un titolo idoneo traslativo del diritto di proprietà, configura una fattispecie
di

illecito

civile

dell'Amministrazione

permanente,

che

comporta

la

responsabilità

per i danni derivan ti da tale illegittima occupazione

senza titolo;
..

Accertato che:
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la Legge 23.12.1998 n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo, consente, senza costi di procedura,

la

------

sistemazione di aree adibite a sede stradale, irreversibilmente trasformate e
--------

utilizzate per scopi di interesse pubblico, sebbene ancora formalmente
intestate ai privati;
- l'art. 31, comma 21, della legge 23.12.1998 n. 448, recante Norme particolari
nPr

c,/i J:nti Tnrn/;

--- -

u

-..

•p:,-. •

1 ctLLVl

.I~

·- -' a

1

r ht> ]p Amrriinish-azioni

-..l-

·-~

r

ULV1V

5"'

·-,

,.l'

.UllV,

r

ctl

r·

rli

ct>rl"
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,~
<

--

'

1

.

., .. aua1e

"

y,vpuv

in

l"r::ili

ueue

--

porzioni d1 terreno utJhzza te ad uso puoohco, mmterrottamente da oltre
--

--

---previa acquisizione

venti anni,

- - - --del consenso da parte degli attuali

proprietari;

- il citato procedimento di accorpamento al demanio stradale è privo di
oneri economici per l'Amministrazione

procedente, come previsto dal

comma 22 dell'art. 31 della lee:e:e23.12.1998 n. 448, che orescrive che anche
la rt>O'i<:rra7iOnP

P

Ja ...._

. .. ,~ rlPl

cl;mont"

rl'
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Verificato che è stata definitivamente accertata l'estensione dell'area di cui

trattasi ,

come risulta dall 'atto di frazionamento

catastale approvato

dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Bari n. 58.13/1989, in atti
-dal 26.09.1996, finalizzato alla esatta individuazione

della

superficie

-

catastale da accorpare al demanio dell'Ente

ritualmente acauisito a1?liatti
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Vista la nota del 16.02.2018, acquisita agli atti d 'ufficio con prot. n. 24067 del
21.02.2018, con la quale il sig. Francesco De Pinto ha chiesto al Servizio

Territoriale

Pianificazione

Generale , Viabilità, Trasporti

Metropoli tana di Bari di provv ede re al trasferimento

.
n

.

-

.. ;~, ;,

e

.--

.J.

-- o--

Città

del diritto reale di

,ltarea...di sua...µroµr.i.ee__deltEnte....ed...ai...om;pm

· -"~
J

della

.

,A.,7i :>li

- - -- -

;:: - - - -

_ ·one presso l'Ufficio del registro, ::!: ....
e altrTetativavoltura

p1esso la e onservatoria-----ctet-Tegistrrimmobiliari ,

catastale;
Preso atto, moltr e, che 11s1g. Francesco De l'mto, con successiva nota ctel
02.03.2018, acquisita agli atti con prot. n . 28954 del 05.03.2018, in qualità di

dell'area da acquisire, ha

attuale proprietario

manifestato

il proprio

consenso alla cessione gratuita della stessa, senza oneri economici relativi al
- -

trasferimento del diritto di proprietà e senza

correspon sione in proprio

favore di alcun corrispettivo a titolo di indennità

di risarcimento dei danni

A

~

.

,.,, -:aie~,.,.,.,:

-•--~-r---

-::i,l'-..-..

ri ..l""\ln

,.4;

,., 1'.:lL...~ .........~ l' ,:i

-- -

.I.-

' '"-

---

~L"-'\,L

-------

n -=a'-•-

....

:>Ì

rlPI

fini

fr,rrn :>IP

~

J

' ............
..........
_"-'

' ...
~------ __

' "
------&
r,•

1v1erroponrana m oan, a1 sensi e per gn errem ueu an . -,1, co:mnu Ll e

'

, l,\,l

LL,

della legge 448/98;
Esperito ogni opportuno accertamento catastale ed ipotecario, ex art. 28 del
-

-

D.P.R. 327 / 2001, ed accertato altresì che l'area da acquisire risulta essere
libera da ogni gravame ipotecario , di natura giurisdizionale, o derivante da
atti pr ecedenti di natura pr egiudizievole;

-
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la pubblica utilità dell'opera realizzata, che assolve al rilevante
interesse pubblico consistente nell'utilizzazione della nuova arteria stradale
da parte degli utenti della strada , con conseguente, concreta impossibilità di
restituire l'area irreversibilmente trasformata ali' originaria funzione senza
sacrificio grave e non altrimenti

riparabile degli interessi pubblici

soddisfatti;

ico della stessa e per disporne l"accorpament
a

esistente , di indici

sintomatici

inconfutabili,

quali

la destinazione

ininterrotta e pacifica per oltre venti anni dell'area a viabilità provinciale, la
realizzazione di interventi manutentivi da parte dell'Amministrazione
procedente e la rappresentazione dell'area come viabilità pubblica nelle
risultanze catastali-

CUI

trattasi, illegittimamente occupata a far data dal 13.11.1985, sebbene adibita
da oltre vent'anni ad uso pubblico per essere stata di fatto irreversibilmente
trasformata in viabilità provinciale e, segnatamente, risultando pubblica

uoad usum, ma ancora

rivata

uoad ro rietatem, in

uanto formalmente
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Consiliare dell'Ente la competenza

all'Organo

esclusiva in

relazione ai trasferimenti di diritti reali immobiliari e, segnatamente, in
merito ad acquisti, alienazioni e permute immobiliari che non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta,
del segretario o di altri funzionari;
,1•

-~-·- -

lCl

,.,.L-

1-

T"'\ ,.. J •

-

..1- 1

·-

,...,
_nsiglio Metropolitano n. 20 del 23.03.2018, ce:-

ymue è stato autorizzato

l'm:C01pauLCHlU

d

ci,u,u

51atuicu

dl

U~llLaiUU

stractate delta Cttta Metropolitana d1 Ban dell'area sita m agro d1 ·1er!Jzz1,
di proprietà del sig. De Pinto Francesco, distinta in catasto al fg. 19, partila
n. 293, interessata dalla realizzazione dcli' opera pubblica di cui ali' oggetto
per una superficie di mq. 500, in relazione alla quale sussistono i requisiti di
demanialità previsti dalle disposizioni normative contenute nella legge
23.12.1998 n. 448 e ss.mm.ii.n~•n _.. _ -\..-

·1 rAn

.

~'- 1;,.. ~A,-.'----1;h--~
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1erntona1e Generale,
ali' adozione

-- -

-•••o--•'-'---•~--

n

~- .,.

n

•-• -

?()

.I.

--•U

. --~•VLL\...

v1a0111ta, 1rasporn espresso manuaro m orame

del provvedimento

di formale accorpamento

gratuito

al

demanio stradale della Città Metropolitana di Bari dell'area di cui trattasi, ai
sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della legge 23.12.1998 n. 48, nonché ai
consequenziali e connessi adempimenti di notifica al proprietario dell 'area
da acquisire, di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
cli rPçistr;i 7 ionP nrPSS~ l'llffirin

dP! RPçic:~ro di tr" <;<'rizione orP<;<;ola
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dei Registri Immobiliari e di voltura catastale a favore
dell'Ammini stra zione presso il competente Ufficio del Territorio;
Visto l'art. 31, comma 21, della legge 23.12.1998 n. 448, rubricato Norme

particolariper gli enti locali,che prevede che gli EE.LL., in sede di revisione
catastale, possano disporre, con proprio provvedimento ,
a titolo gratuito al demanio
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consapevoli delle sanzioni penali cui si incorre

per

dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come
previsto dall 'art. 76 del D.P.R. 28/ 11/ 2000, n. 445;

, e ss.mm .11.,e, m parnco are,

art.

gs.

267 / 2000;

Visto, il D.P.R. 8 giugno 2001 n . 327, e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 31, commi 21 e 22, della Legge 23.12.1998 n. 448, recante Misure di

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Visto il vi ente Statuto della Città Metro olitana di Bari"

m ma ena;

Art. 1

Si dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, commi 21 e 22, della legge
23.12.1998 n. 448, l'acquisizione e l'accorpamento al demanio stradale della

Città Metropolitana di Bari, C.F. 80000110728, Partita N A 01204190720, con
sede a Bari, in V.le N. Sauro, n. 29, dell'area prevista in catasto terreni del
Comune di Terlizzi al f . 19

art .Han . 293 interessata dall 'intervento di cui

pag. 9 /10
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nato a Terlizzi il 12.03.1948, c.f. n. DPNFNC48C12L109Z, che ha
prestato formale consenso alla cessione gratuita della predetta area.
Art. 2

Il presente provvedimento,

sarà notificato al sig. De Pinto Francesco e

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia . Il presente decreto,
ai fini del formale trasferimento alla Città Metro olitana di Bari della

la registrazione e la trascrizione del provvedimento di accorpamento aJ
demanio

stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico

avvengano a titolo gratuito.
Ugualmente, dovrà essere eseguita gratuitamente

la volh1ra catastale a

favore della Città Metro olitana di Bari resso il com etente Ufficio del

Il presente atto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso
può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e con le modalità
previste dal D.Lgs. 104/2010, recante il Codicedel ProcessoAmministrativo.

IL DIRIGENTE

pag. 10 /10
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 15 maggio 2018, n. 1975
Esproprio.

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza sulla S.P. 67 Alliste-Felline.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Premesso:
- che il Consiglio Comunale di Alliste, con deliberazione n. 9 del 07/03/2013, ha approvato il progetto in
oggetto, in variante allo strumento urbanistico, apponendo cosi sui terreni interessati dai lavori il vincolo
preordinato all’esproprio;
- che con delibera di G.P. n. 285 del 30/12/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo di Interventi
di messa in sicurezza sulla S.P. 67 Alliste-Felline, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del D.P.R.
8 giugno 2001 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni, ed è stato fissato in mesi 60 (sessanta) il termine
per l’emanazione del Decreto d’Esproprio, decorrente dalla data di adozione di detta deliberazione;
-che, con decreto dell’Ufficio Espropri della Provincia di Lecce n. 1833 del 17/11/2015, è stata disposta in
favore della stessa Provincia l’occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione del progetto di
che trattasi e, contestualmente, è stata determinata l’indennità provvisoria da offrire alle ditte proprietarie
degli stessi terreni;
-che in data 09 dicembre 2015 si è provveduto ad eseguire l’occupazione d’urgenza dei terreni con la
compilazione dei relativi verbali d’immissione in possesso;
- che, con determinazione dirigenziale n. 492 del 27/03/2018, è stato disposto il pagamento del saldo delle
indennità di espropriazione e di occupazione spettante alle ditte proprietarie dei terreni che hanno accettato
l’indennità offerta e concordato la cessione bonaria dei loro beni, nonché il deposito presso la Cassa Depositi
e Prestiti delle indennità di espropriazione e di occupazione in favore delle ditte catastali che non hanno
concordato la cessione bonaria dei propri beni;
- che, essendo stato disposto il pagamento e/o il deposito dell’importo spettante alle ditte proprietarie dei
terreni, questa Provincia, in alternativa all’atto di cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio per
quanto disposto dall’art. 20 comma 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i- che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 D.P.R. 327/2001 per l’emanazione del decreto d’esproprio;
- che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente decreto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 3 comma 7 della Legge Regionale 22.2.2005 n. 3;
- Visti i tipi di frazionamento catastale regolarmente approvati dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale
di Lecce - Territorio, con i quali sono stati identificati i beni da espropriare;
DECRETA
- E’ disposta a favore della Provincia di Lecce l’espropriazione dei terreni occorsi per l’esecuzione dei lavori in
oggetto, di proprietà delle ditte riportata nel prospetto allegato al presente decreto per farne parte integrante
e sostanziale; ove sono indicati gli estremi catastali, la superficie da espropriare e l’indennità di espropriazione
e di occupazione corrisposta e/o depositata.
- Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1
del D.P.R. n. 131/86 (tariffa parte prima della tabella allegata), nonché dell’art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011 e dalla
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21/02/2014, ed inviato, per la pubblicazione, al Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, il tutto a cura e spese della Provincia di Lecce.
IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Dario CORSINI)
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Estratto decreto 8 maggio 2018, n. 4
Svincolo indennità.
OGGETTO: Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco della
strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C. Battisti – in prosecuzione del Ponte Punta
Penna – Pizzone - alla via Kennedy nel quartiere di Talsano. I stralcio Funzionale.
DECRETO DI SVINCOLO Indennità versate al Servizio della Cassa Depositi e Prestiti – Ministero del
Tesoro – Direzione Provinciale di Taranto.
POLIZZA n.1218648 del 29/01/2015 e Polizza n.1218654 del 29/01/2015.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
− OMISSIS
− Per i motivi sopra esposti si
DECRETA
Art.1-Autorizzando la Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto, a procedere allo svincolo dell’indennità
espropriative depositate integrate dagli eventuali interessi maturati, giuste POLIZZA n. 1218648 del
29/01/2015 e POLIZZA n.1218654 del 29/01/2015 (allegate al presente Atto per farne parte integrante), ed
al pagamento totale di €.93.450,00 (novantatremilaquattrocentocinquanta/00) in favore della Ditta appresso
specificata, con esonero da ogni qualsivoglia responsabilità del pagamento da effettuarsi con ritenuta del
20% a norma della legge n.413/1991 ricadendo le suddette aree in zona “aree per i servizi prioritari” come da
Sentenza R.G. n.66/2015- 49/2017 - Cron. C. – 130/2017 REP.:
DITTA:
 Quaranta Silvana nata a TARANTO___________________________________________________
- comproprietaria per 3/4, importo €.70.087,50;
 Quaranta Matilde nata a TARANTO __________________________________________________
- comproprietaria per 1/12, importo €.7.787,50;
 Quaranta Cassano Cosimo nato a Taranto_____________________________________________
in qualità di comproprietario per 1/18, cod. fisc._____________________
comproprietario per 1/18, importo €.5.191,67;
 Quaranta Cassano Francesco nato a Lucca ____________________________________________
in qualità di comproprietario per 1/18, cod. fisc. QRN FNC 65L27 E715S, importo €.5.191,67 ;
 Quaranta Cassano Beatrice nata a Taranto il 19/01/1970 e residente in Roma alla via C. Mirabello, 11,
in qualità di proprietaria per 1/18, cod. fisc.________________________ importo €. 5.191,67;
Il restante 20%, trattenuto a titolo di ritenuta d’imposta dell’art. 35 del DPR 327/2001, verrà versato
direttamente all’erario dalla Cassa DD.PP. La stessa Cassa provvederà a fornire agli aventi diritto adeguata
documentazione dell’avvenuto versamento della ritenuta d’acconto; La somma di cui sopra da prelevarsi dal
deposito amministrativo costituito dalla Provincia di TARANTO a titolo di indennità d’esproprio e d’occupazione
degli immobili di cui in premessa, occorsi per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;
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Art.2- Il presente decreto, per estratto, redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini
alla riservatezza, sarà pubblicato nel Boll. Uff. della Regione Puglia divenendo esecutivo trascorsi 30 giorni
consecutivi dopo la pubblicazione senza che vi siano state osservazioni od opposizioni di sorta da parte di
terzi, nei modi e termini di legge, che dovranno essere inviate alla Provincia di Taranto – Settore TecnicoUfficio Espropri – Via Anfriteatro,4 – cap.74123- Taranto.
Art.3 – Si notifica il presente Decreto, per gli adempimenti di propria competenza, alle parti interessate:
− Ministero dell’Economia e delle Finanze di Taranto – Ragioneria Territoriale dello Sato – Direzione –
Provinciale dei Servizi Vari di Taranto (ex Sezione Cassa DD.PP.) – Via Pupino,92;
− alla Sig.ra QUARANTA SILVANA residente in Taranto
− alla Sig.ra QUARANTA MATILDE residente in Torino
− Al sig. Quaranta Cassano Cosimo residente in Taranto
− Al sig. Quaranta Cassano Francesco residente in Taranto
− Quaranta Cassano Beatrice residente in Roma

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
ARCH. RAFFAELE MARINOTTI
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COMUNE DI SUPERSANO
Estratto deliberazione G.C. 18 maggio 2018, n. 61
Approvazione Piano particolareggiato Zona B2.
OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA B2- Edilizia Residenziale - in LOCALITA’ “MAURI”.
APPROVAZIONE DEFINITIVA
LA GIUNTA COMUNALE
(N. 18 DEL 18.05.18)
…..OMISSIS….
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante del presente atto;
1. DI RESPINGERE l’osservazione acquisita al prot. n. 6881 del 13.10.2015, conformemente a quanto
controdedotto dall’Ufficio Tecnico nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA il PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA “B2 – Edilizia Residenziale”- in
LOCALITA’ “MAURI”, costituito dai seguenti elaborati tecnici, depositati agli atti: ….omissis….
3. DI DARE ATTO che nelle successive fasi di progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni e gli
indirizzi indicati nei pareri acquisiti di cui in narrativa, da verificare in sede di rilascio di permessi di costruire
e/o autorizzazioni degli interventi da parte dell’ente delegato;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Edilizia e Patrimonio gli adempimenti consequenziali, tra
i quali la pubblicazione, anche per estratto, sul B.U.R.P. e la notifica a ciascun proprietario degli immobili
vincolati dal piano della presente delibera, in ossequio all’art. 21 della L.R. 56/1980;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,del
D.Lgs. n.267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Concorso pubblico per l’assegnazione di autorizzazioni per l`esercizio dell`attività di autonoleggio con
conducente con autovetture. Det. n. 319-21/2018.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 6 (SEI) AUTORIZZAZIONI
PER L`ESERCIZIO DELL`ATTIVITA` DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN
MASSIMO DI 9 POSTI, APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’anno 2018, addì 14 del mese di maggio, nel proprio Ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Attività di Noleggio con Conducente mediante
autovetture, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02/02/2017;
VISTO l’art. n. 5 del sopracitato Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di
autovettura nel quale si è stabilito il rilascio di n. 6 autorizzazioni di Noleggio CC.
RITENUTO opportuno approvare lo schema di Avviso Pubblico redatto dal Servizio Sportello Unico per le
Attività Produttive e procedere alla selezione pubblica per l’assegnazione di n. 6 (sei) autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente mediante autovettura sino a 9 posti;
VISTA la Legge n. 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea”;
VISTO:
− Il D. Lgs. n. 422 del 19/11/1997 sugli ambiti di competenza delle normative regionali e comunali;
− La Legge Reg. le 03/04/1995, n. 14;
− La Legge Reg.le 30/11/2000, n. 20 (artt. 12 e 15);
− La Legge Reg. le 19/07/2006, n. 22;
VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada”;
VISTO il Decreto di nomina del sottoscritto a Responsabile del Settore VI n. 12 del 09/05/2018 emesso dal
Sindaco, ai sensi dell’art. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
− di avviare la selezione pubblica per l’assegnazione di n. 6(SEI) autorizzazioni per l’esercizio di attività di
noleggio con conducente sino a 9 posti;
− di approvare il bando pubblico (All. 1) ed il modulo di domanda di partecipazione alla selezione (All. 2);
− di avviare la procedura secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel bando;
− di disporre la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Maria Francesca PANETTELLA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Giuseppe LACARBONARA)
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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI PER IL
SERVIZIO NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI (Legge 21/1992).

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 La L. 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”;
 Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e dal relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
 Il D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 “Regolamento recante norme su dispositivi
antinquinamento dei veicoli addetti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 La L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;
 Il D.M. 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il
servizio di noleggio con autovettura”;
 La Legge Reg. le 03/04/1995, n. 14;

 Il D. Lgs. n. 422 del 19/11/1997 sugli ambiti di competenza delle normative regionali e
comunali;

 La Legge regionale 30/11/2000, n. 20 (artt. 12 e 15);
 La Legge n. 218/2003 e sue applicazioni;
 La Legge n. 248 del 04/08/2006 (Decreto Bersani);
 La Legge Reg. le 19/07/2006, n. 22;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di noleggio con conducente
mediante autovetture, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02-02-2017;
Visto l’art. n. 5 del sopracitato Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a
mezzo di autovettura nel quale si è stabilito il rilascio di n. 6 autorizzazioni di noleggio CC.
Vista la Determinazione Dirigenziale con la quale è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico
e relativi allegati, su cui sono riportati i requisiti e le modalità per la presentazione dell’istanza di
partecipazione all’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente
mediante autovettura;

1
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RENDE NOTO

CHE E’ INDETTO UN BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6
(SEI) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE (N.C.C.) MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI
COMPRESO IL CONDUCENTE DI CUI ALL’ART. 8 DELLA LEGGE 21/92.
I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione messa a
disposizione dal presente Bando.
Art. 1
Requisiti soggettivi per la presentazione della domanda
La domanda per la partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione dell’autorizzazione deve
essere indirizzata al Sindaco del Comune in carta bollata e contenente l’autocertificazione dei
requisiti previsti dal presente Regolamento, con le modalità previste dalle vigenti leggi.
Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di
codice fiscale e l’indicazione del tipo e delle caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al
servizio - dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 (ovvero in un

qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità' Economica Europea) e della L: R. n.
14/1995;

c) essere in possesso dei requisiti morali di cui al successivo art. 2
d) essere in possesso delle abilitazioni previste ed obbligatorie per la guida dei veicoli secondo le
vigenti norme del D. Lgs. N. 285/92 “Codice della Strada” comma 8 dell’art. 116;

e) idoneità fisica al servizio;
f) iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio( se già iscritto);
g) avere l’obbligo di sede e di rimessa del veicolo adibito a noleggio con conducente nel territorio
comunale. L’idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla
destinazione d’uso.

h) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei

Comuni della Provincia;
i) Non essere interdetto dall’assunzione in pubblici uffici;
La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo
autorizzativo.
Nella domanda dovrà altresì essere formulata la seguente dichiarazione:
In caso di rilascio di autorizzazione“ l’impegno a non esplicare, pena la revoca
dell’autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi”;
I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande e dichiarati dai partecipanti nelle forme ammesse. Gli stessi saranno
accertati prima del rilascio dell’autorizzazione. L’eventuale difetto dei requisiti prescritti
comporterà l’esclusione dal concorso o in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa.
Art. 2
Impedimenti soggettivi per la presentazione della domanda
Costituiscono impedimenti soggettivi per la partecipazione al bando di concorso per l’ottenimento
dell’autorizzazione:
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a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che
sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
-27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
-31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
-13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
-12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa";
-17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
c) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene
restrittive della libertà' personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 3 (tre) anni salvi i
casi di riabilitazione;
d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di
revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
e) l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo
richiesto l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
f) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, o guida in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo gli
artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, a seguito di condanna passata in giudicato;
g) che sia stata sospesa la patente di guida.
Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la
decadenza del titolo autorizzativo.

Art. 3
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte in carta bollata e devono pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cellino San Marco a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o brevi manu entro le ore 12,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini, farà fede il timbro di arrivo al protocollo generale
del Comune di C e l l i n o S a n M a r c o . Le domande devono essere contenute in apposito
plico, controfirmato sui lembi di chiusura e contenente anche la documentazione allegata. All’esterno
del plico devono essere riportati i dati identificativi del concorrente e la seguente dicitura:
“BANDO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 06 AUTORIZZAZIONI
PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA — (NCC) - FINO A NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE DI CUI
ALL’ART.5 DELLA LEGGE 21/92”.
Nella domanda il richiedente, o il legale rappresentante dell'impresa, dovrà indicare:
1. Luogo e data di nascita;
2.
Residenza ovvero domicilio, in un Comune compreso nel territorio della Regione;
3. Cittadinanza;
4. Codice Fiscale;
5. Denominazione e/o ragione sociale della Ditta (se già iscritto);
6. Numero di iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (se già iscritto) ;
7. Sede dell'impresa (se già iscritto);
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8. Partita iva (se già iscritto);
9. Di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da Comuni diversi.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazione:
a) certificato d’iscrizione presso la Camera di commercio al Ruolo dei conducenti o
relativa autocertificazione;
b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto al successivo

art. 4;
c) dichiarazione d’impegno a non esplicare altra attività lavorativa (in caso di assegnazione di
autorizzazione NCC);
d) dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio svolta con
autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da comuni diversi;
e) idonea certificazione medica rilasciata dalla ASL diretta a certificare l’insussistenza di malattie

incompatibili con l’esercizio del servizio e l’idoneità professionale;
f) Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli

secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
g) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli

adibiti a servizi pubblici non di linea;
In caso di società l’autocertificazione di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere
trasmessa per:
 tutti i soci quando trattasi di società di persone;
 i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
 gli amministratori per ogni altro tipo di società;
Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
Statuto ed atto costitutivo;
Certificato di iscrizione all' Albo Prefettizio;
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative;
Elenco dei soci;
C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
Certificazione medica rilasciata da una Azienda ASL attestante che i soci adibiti alla guida dei
veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell'attività;
Dichiarazione di essere proprietario o che si impegna ad avere comunque la piena disponibilità
(anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere
appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
Dichiarazione di avere la sede e la rimessa del veicolo adibito a noleggio con conducente nel
territorio comunale. L’idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed
edilizia.
I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da
certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti e sono a
conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e di data non anteriore a tre
mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione, in quanto
compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti
d’ufficio da parte dell’organo comunale.
Non si terrà conto di eventuali domande di partecipazione già presentate prima della pubblicazione del
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presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 4
Titoli di preferenza per l’assegnazione dell’autorizzazione di autonoleggio con autovettura
Al fine del rilascio dell’autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con
conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili:
1. Nuova impresa non titolare di alcuna autorizzazione NCC alla data del Bando:

punti 10;

2. Diploma di laurea: punti 4;
3. Diploma di maturità: punti 3;
4. Iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 21/1992 e all’art. 6 della legge

regionale n. 14/1995, risultante da idonea documentazione, punti 0,5 per ogni sei mesi di anzianità
si iscrizione;
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene
assegnata secondo il criterio della minore età;
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli.
Il punteggio di cui ai punti 2 e 3 non è cumulabile.
Art. 5
Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni il Responsabile del Settore
Competente provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.
Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi
componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle
operazioni e dei giudizi espressi.
La data e l’ora di riunione della predetta Commissione di concorso saranno rese note con apposito
avviso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Cellino San Marco. La Commissione, una
volta conclusa l'esamina delle domande pervenute, redige la graduatoria provvisoria di merito,
secondo l’ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito, tenendo conto dei titoli di
preferenza e la trasmette al Responsabile del Settore Attività Produttive.
Art. 6
Decisioni in merito alla graduatoria
Il Res pon sab ile del S ettore o suo delegato, approvata la g ra duatoria di merito,
provvede all'a s s eg na z ione del titolo che verrà rila s c ia to,a cias cun as s egnatario,
entro 30 giorni dalla formaz ione della g radua toria da parte della C ommissione di cui
all'art.9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di noleggio con conducente
mediante autovetture, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02-02-2017;
La graduatoria definitiva sarà approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Settore e
regolarmente pubblicata sul sito istituzionale, all’albo Pretorio e sul sito della Trasparenza.
Successivamente sarà comunicato agli interessati l’approvazione della graduatoria al fine di rilasciare
le autorizzazioni necessarie ai fini dell’immatricolazione dei veicoli.
La graduatoria avrà validità di un anno dalla data di approvazione e le autorizzazioni che si
renderanno disponibili durante il predetto periodo saranno assegnate ai soggetti collocati utilmente in
graduatoria fino al suo esaurimento.
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Art. 7
Rilascio delle autorizzazioni

1.
2.
3.
4.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, entro sessanta giorni dalla
notifica del provvedimento di assegnazione, al competente ufficio comunale dei seguenti
documenti:
idonea documentazione comprovante l’aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa,
sia esso in proprietà o locazione;
certificato di idoneità della rimessa: agibilità;
copia del foglio complementare/titolo di proprietà o documentazione attestante la disponibilità del
veicolo (eventuale contratto di leasing) da adibire a servizio di noleggio con conducente;
assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi terzi trasportati,
con i massimali minimi prescritti dalla legge;
Il termine sopraindicato di 60 gg. può venire prorogato da parte dell'Amministrazione Comunale
per un periodo ulteriore di massimo 30 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili
motivi.
In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, il
Responsabile del Settore dichiara estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e provvederà
all'eventuale scorrimento di graduatoria.
Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale,
carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.).
L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta,
qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme
attuative.
Art. 8
Inizio del servizio
È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della
stessa e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della
comunicazione dell’avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal
Responsabile del Servizio per comprovate esigenze.
L’assegnatario dell’autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente non di
linea ha l’obbligo di iniziare l’attività entro 3 mesi.
Detto termine può essere prorogato di ulteriori 3 mesi ove l’assegnatario dimostri di non avere la
disponibilità dell’autoveicolo per cause a lui non imputabili.

Art. 9
Riservatezza dati personali
a) Il trattamento dei dati personali avverrà, anche con l’ausilio di strumenti informatici, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune e presso il SUAP;
b) La richiesta dei dati personali attiene all’esercizio di funzioni di pubblico interesse ai sensi della
vigente normativa statale e comunale in materia e il conferimento costituisce un onere per il
soggetto concorrente finalizzato alla partecipazione al concorso, pena la non ammissione alla
eventuale aggiudicazione delle autorizzazioni a concorso, pena la decadenza della graduatoria;
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c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei limiti soggettivi ed
oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento:
Ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel
procedimento concorsuale in questione, ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni
pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma
della L. n. 241/90; gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari riportati nella domanda e negli allegati
documenti saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione agli organi della P.A. soltanto nei casi
previsti dalla legge e dal garante;
d) Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo
Ente, i propri diritti previsti dall’art. 7 del D. L.g.s. N. 196/2003;
Si puntualizza che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale alla
conoscenza e all’accettazione delle predette modalità di trattamento dei propri dati personali.
Art. 10
Informazioni generali
Per qualunque informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di
Cellino San Marco, Via Napoli 2, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
il giovedì dalla ore 16,00 alle 18,00 al Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Francesca PANETTELLA - Tel.0831/615206 – 0831/615215 - email:
suap@comune.cellinosanmarco.br.it
Il presente atto, al fine di consentire la massima partecipazione agli aventi diritto, e per una maggiore
diffusione, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cellino San Marco, sul sito
internet istituzionale www.csm.br.it sino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
L’istanza di partecipazione manifesta l’accettazione di tutte le disposizioni e le condizioni contenute
nel presente Bando, senza riserva alcuna da parte del candidato, nonché l’accettazione delle
disposizioni e condizioni di cui alla normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale vigente in
materia di N.C.C.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a
causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento;
Per quanto non espressamente previsto al presente Bando di Concorso, si intendono
richiamate, anche per ogni eventuale integrazione dello stesso, la L. 15 gennaio 1992 n.21, la L.R.
3 aprile 1995, n. 14, la L.R. 30 novembre 2000 n. 20, il vigente Regolamento Comunale di NCC
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02/02/2017 e ad ogni altra disposizione
generale o speciale avente attinenza in materia.

Il Responsabile del Settore VI°

Dott. Giuseppe LACARBONARA

7

36297

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

All. 2

Fac-simile di
domanda
marca da
bollo da

Euro16.00

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cellino San Marco
Via Napoli, 2
72020 CELLINO SAN MARCO (BR)

Oggetto: Bando pubblico per titoli per l’assegnazione di autorizzazioni per l’esercizio di
noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura fino a nove posti
Il sottoscritto
residente a

nato a
alla via

Codice fiscale

n°
di cittadinanza



in proprio


in qualità di

della
con sede legale in
tel

Via
eventuale domicilio presso il quale inviare comunicazioni

CHIEDE
di partecipare al Concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente ed autovettura fino a nove posti. A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28.12/2000 n. 455, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi
DICHIARA:
Ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 28/12/2000, n°. 445, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia. (Art. 76 D.P.R. 445/2000):
a)essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea;
b)essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 (ovvero in un

qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità' Economica Europea) e della L: R. n. 14/1995;
c)essere in possesso dei requisiti morali;
d)essere in possesso delle abilitazioni previste ed obbligatorie per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del Codice della Strada comma 8 dell’art. 116;
e)idoneità fisica al servizio;
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All. 2
f)di essere in possesso di numero di Partita Iva ________________(se già iscritto);
g)di essere iscritto al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio (se già iscritto);
h)di essere a conoscenza che prima del rilascio dell’autorizzazione deve essere indicata la rimessa del

vettore situata all’interno del territorio comunale con relativo titolo di possesso e destinazione d’uso:
agibilità, secondo le normative vigenti;
i) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
j) Non essere interdetto dall’assunzione in pubblici uffici;
k)Di non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo

che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
l) Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
a. 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
b. 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
c. 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
d. 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa";
e. 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
m) Di non essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a
pene restrittive della libertà' personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 3 (tre) anni salvi
i casi di riabilitazione;
n)Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di
revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
o)Di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto
l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
p)Non aver violato gli articoli 186 e 187 del vigente Codice della Strada (guida sotto l'influenza
dell'alcool o di sostanze stupefacenti;
q)Di non avere la patente di guida sospesa.
r) □ Di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del seguente veicolo:

MARCA _________________________ Tipo _______________________________
TARGA
TELAIO N°
, avente le
caratteristiche di cui all'articolo 12 della legge n. 21/92 (massimo nove posti compreso conducente)
□ di impegnarsi ad avere la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo avente le caratteristiche di

cui all'articolo 12 della legge n. 21/92 entro la data di assegnazione dell’autorizzazione;
Ai fini della formazione della graduatoria, allega i seguenti titoli:
d’iscrizione presso la Camera di commercio al Ruolo dei conducenti o
relativa autocertificazione;
b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall’art. 4 del
presente bando di concorso;
c) dichiarazione d’impegno a non esplicare altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi in
caso di rilascio dell’autorizzazione;
a) certificato
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All. 2
d) dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da comune diverso;
e) idonea certificazione medica rilasciata dalla ASL diretta a certificare l’insussistenza di malattie
incompatibili con l’esercizio del servizio e l’idoneità professionale;
f) Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli
secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
g) Documentazione attestante la sede della rimessa nel territorio comunale;
h) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 15/68 relativamente a
data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero - membro della UE residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati
esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 Decreto Legislativo - D.Lg.s. - 30.06.2003, n. 196)
Ai sensi del D.L.gs. 196/2003, la informiamo che i Suoi dati saranno trattati al fine di dare esecuzione alla
Sua richiesta per ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento del servizio da noleggio con conducente.
Il trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; il mancato conferimento non consentirà l’esecuzione
della richiesta presentata.
I dati verranno a conoscenza dei dipendenti di questo Ente incaricati o responsabili del trattamento dei dati
e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri Enti pubblici competenti anche per la verifica di
quanto dichiarato. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cellino San Marco; i Responsabili
del trattamento sono i Capi Settori delle Aree e dei Servizi di questo Ente, ognuno per i trattamenti svolti
nell’ambito delle attività di competenza (nominativi, numeri di telefono ed e-mail del Titolare e dei
Responsabili sono consultabili sul sito del Comune). Al Titolare o ai Responsabili del trattamento si
potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 .
CHIEDO
che le comunicazioni relative al concorso siano inviate al seguente indirizzo:
e mi riservo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso, sollevando sin d’ora
il Comune di Cellino San Marco da ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del predetto recapito, da mancata o tardiva comunicazione di cambio
dell’indirizzo indicato nella domanda o da disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Data______________

Firma___________________
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ASL BR
Graduatoria concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di Medicina Interna.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la
graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico della disciplina di Medicina Interna, approvata con provvedimento del Commissario Straordinario n.
960/GC del 17/05/2018, è così costituita:

Q

~

COGNOME

I

O~[E

e

DATADI

IO

PROVA

TOTALE
TITOLl

SCRITTA

(MAXPUNTI

(MAX
PUNTI 30)

PROVA
PRATICA

PROVA

ORAL E

ASCITA
20)

(MAXPUNTI
30)

~L>\X PUNTI
20)

PUNTEGGIO
TOTALE
(TITOLl +PROVA
SCRIIT A+PROVA
PRa\TICA+PROVA
ORALE)(MAX
PUNTI 100)

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

VENTURELLI

ALBERTA

GARCIA

CESAR FERNANDEZ

MARTINA

ROSARIA

CAVALLO

MARIALUISA

VALIANI

VINCENZO

BRIGIDO

GIUSEPPINA

LOPIZZO

ROSSELLA

MASCOLO

ANTONELLA

TALIA

MICHELA

RAHO

LAURA

CARDINALE

GIADA

FATONE

MARIA CELESTE

SOLIMANDO

ANTONIO GIOVANNI

ROTONDO

CINZIA

D'INTRONO

ALESSIA

MARINELLI

TERESA

MONTRANO

MARCELLA

ROLLO

VALERIA COSIMA

SCHIAVANO

ANTONELLA

SPECCHIA

PALMA

FRISENDA

SILVIA

CICCO

SEBASTIANO

DI TOMMASO

ROBERTA

COSTANZA

DANIELA

MANFREDI

VIVIANA

RICCI

LARA

FONTANA

FLAVIA

PAPPAGALLO

FABRIZIO

ARGENTI ERO

ANTONELLA

GIANNINI

MICHELE

SORRENTINO

MICHELE

PUNZI

GABRIELLA

MARSEGLIA

ALESSANDRO

DE PINTO

MARGHERITA

CARLETTA

FLORIANA

D'AMATO

ANGELA

PEDARRA

MARIANGELA

FARINA

LUIGINA

DI LENA

LUCA

MAGGIO

ROBERTA

MICAGLIO

ROBERTA

SATALINO

DIEGO ROCCO

RINALDI

ANGELA

MARINO

GERARDO

PONTE

MARTINO

30/ 05/ 1981
28/12/ 1982
18/ 03/1 980
03/09/1985
31/05/1986
01/01/ 1979
23/12/1980
06/01/1986
03/09/1984
01/02/1978
07/06/1982
27/09/1985
04/05/1985
11/09/19 83
30/03/1969
24/ 03/ 1977
17/09/1978
30/06/1980
02/07/1981
01/ 09/ 1981
15/ 12/ 1982
14/ 02/ 1985
01/08 / 1979
04/09/1975
03/1 0/198 1
24/12/1985
15/06/ 1977
05/ 01/ 1984
06/12/198 5
08/08/1982
06/ 08/1980
18/ 11/1983
24/06/1975
09/12/1980
06/03 / 1978
30/ 08/ 1979
21/06/1982
12/01/1981
25/ 03/1984
24/ 04/1979
05/03/1980
13/11/1974
12/ 12/1985
09/05/1986
14/02/1984

9,8440
12,2400
3,7400
7,1490
8,6040
10,1060
10,0360
9,9230
7,6440
5,2750
5,6540
6,1470
9,5380
8,0000
9,8260
10,8240
11,7830
10,5470
8,0000
7,3340
8,0330
10,6150
12,5380
4,2080
10,1110
7,0400
7,5520
9,4550
5,8290
10,4590
9,4040
7,8140
10,1550
10,0230
10,6720
8,5100
7,8900
8,7970
7,6560
7,5950
10,4100
10,2540
5,0000
2,9190
7,4000

30,0000
27,0000
30,0000
28,0000
25,0000
27,0000
24,0000
24,0000
21,0000
25,0000
26,0000
26,0000
30,0000
21,0000
21,0000
24,0000
21,0000
21,0000
24,0000
21,0000
22,0000
21,0000
21,0000
24,0000
21,0000
22,0000
24,0000
27,0000
23,0000
21,0000
21,0000
21,0000
21,0000
21,0000
21,0000
22,0000
21,0000
21,0000
21,0000
21,0000
21,0000
21,0000
23,0000
22,0000
21,0000

29,0000
26,0000
29,0000
27,0000
27,0000
26,0000
28,0000
26,0000
30,0000
29,0000
29,0000
28,0000
24,0000
29,0000
28,0000
26,0000
27,0000
26,0000
25,0000
28,0000
26,0000
24,0000
26,0000
27,0000
26,0000
27,0000
26,0000
23,0000
26,0000
27,0000
23,0000
26,0000
26,0000
25,0000
26,0000
23,0000
27,0000
21,0000
24,0000
26,0000
21,0000
24,0000
23,0000
27,0000
21,0000

19,0000
20,0000
20,0000
20,0000
19,0000
16,0000
17,0000
19,0000
20,0000
19,0000
17,5000
18,0000
14,5000
20,0000
19,0000
17,0000
18,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
16,0000
20,0000
18,0000
19,0000
17,0000
15,0000
19,0000
15,0000
20,0000
18,0000
15,5000
16,0000
14,0000
18,0000
15,5000
20,0000
18,0000
16,0000
18,0000
15,0000
19,0000
15,5000
15,5000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppe Pasqualone)

87,844 0
85,2400
82,74 00
82,1490
79,6040
79,1060
79,0360
78,9230
78,6440
78,2750
78,1540
78,14 70
78,0380
78,0000
77,8260
77,8240
77,7830
77,5470
77,0000
76,3340
76,0330
75,6150
75,5380
75,2080
75,1110
75,0400
74,5520
74,4550
73,8290
73,4590
73,4040
72,8140
72,6550
72,0230
71,6720
71,5 100
71,3900
70,7970
70,6560
70,5950
70,4100
70,2540
70,0000
67,41 90
64,9000
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ASL BT
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo
indeterminato di varie posizioni.

Vista la Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11 della L. 68/99 fra la Provincia BAT – Settore Politiche
del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione - e l’ASL BT, giusta Deliberazione n. 432 del
13/03/2014, e successive di rettifica e integrazione n. 281/CS del 25/02/2015 e n. 1108 del 06/08/2015,
relative al programma d’inserimento lavorativo mirato per l’assolvimento dell’obbligo di copertura della
quota di riserva dei lavoratori disabili, è indetto avviso pubblico, per colloquio ed esami, di mobilità regionale
ed interregionale secondo le procedure di cui al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, riservati esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all’art. 1 L. n. 68/99, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
•
•
•
•
•
•
•
•

3 posti di Operatore Tecnico - addetti al computer – cat. “B”,
6 posti di Assistente Amministrativo cat. “C”,
1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista – cat. “D”;
1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione – cat. “D”;
6 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. “D”,
1 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale cat. “D”,
1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere – cat. “D”,
1 posto di Assistente tecnico – Geometra – cat. “C”;

Ai sensi dell’art. 12, comma 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
ai presenti avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla data di scadenza
del presente bando.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 11/04/2006 n. 198. 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.
Ai predetti profili professionali è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per ciascun profilo
dalle vigenti disposizioni, ed in particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Servizio
Sanitario Nazionale.
I lavoratori assunti saranno destinati a prestare servizio presso una delle strutture e/o Aree dell’ASL BT
ricomprese nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N.,
IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di cui all’art. 6
del CCNL ed inquadrati nel rispettivo profilo, a secondo di quello per cui si concorre;
2. aver superato il periodo di prova;
3. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
4. idoneità fisica all’impiego ed alla mansione specifica. L’accertamento con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette sarà effettuato, prima dell’immissione in servizio, dal Servizio dei Medici
Competenti dell’ASL BT prima dell’assunzione in servizio, in sede di visita preassuntiva (nei limiti di cui
all’art. 16, co. 3, della L. n. 68/99);
1.
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6.
7.
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non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati;
non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre
che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di un solo dei requisiti comporta l’esclusione
dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al
trasferimento stesso.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza.
ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, 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: protocollo@mailcert.aslbat.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
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.
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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
pubblicazione della data del colloquio e dell’invio della pec di convocazione di candidati per l’espletamento
del colloquio medesimo, anche se inoltrate in tempo utile.
ART. 3 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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)
b)
c)
d)

mobilità alla quale intendono partecipare;
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
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) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N., IRCCS di diritto pubblico
appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di cui all’art. 6 del CCNL ed inquadrati nel
rispettivo profilo per cui si concorre;
i) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
j) appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/99 e s.m. e i.;
k) il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n. 81
del 09/04/2008, nel rispetto delle norme in materia di categorie protette;
l) l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari in
corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
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m) 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;
n) 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;
o) 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);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) 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 prova colloquio);
r) di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di avviso 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) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
u) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT 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;
v) dichiarazione di accettazione che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva, ivi comprese
le convocazioni per la prova colloquio e le convocazioni finalizzate all’assunzione saranno effettuate sia
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”, che
a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si
precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione
delle comunicazioni e/o convocazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella
domanda;
w) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
x) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
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.
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).
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;
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 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 e-mail, dovrà
essere effettuata all’UOSVD Assunzioni-Mobilità-Concorsi/Personale Convenzionato/Strutture Accreditate,
indicando con esattezza la procedura concorsuale/mobilità a cui si riferisce.
L’amministrazione non si assume, altresì, alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
• eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
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. 4 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.
ART. 5 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.
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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.).
Non saranno valutati i servizi qualora le suindicate precisazioni sono 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. 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.
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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, 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.

Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla posizione;

b.

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;

c.

Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;

d.

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.

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.
I contenuti del curriculum, 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
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considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una 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.
ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220, 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 sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 l’invio della domanda con modalità differenti da quelle indicate nell’art. 3;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 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;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando.
ART. 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso di mobilità è pervenuta entro
i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del 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 di
mobilità.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso di mobilità 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 dall’avviso di mobilità nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, e procederà all’espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso sarà caratterizzato,
altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e supereranno il colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O. Assunzioni e Gestione del Ruolo.
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Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dal D.P.R. 27/3/2001 n. 220 e dalla deliberazione n.
926 del 28/04/2016 “Recepimento schema di bando di mobilità esterna – Area Comparto”, disponendo di un
punteggio complessivo di 50 punti, così ripartiti:
•

35 punti per i titoli di cui:
-

•

15 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
-

•

Titoli di carriera punti 20
Titoli accademici e di studio punti 5
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
Curriculum formativo e professionale punti 6

Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio della ASL BT i ricongiungimento al proprio
nucleo familiare residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL BT, punti 4,500,
Residenza nella Regione Puglia (da attribuirsi solo se non si ha la residenza in uno dei Comuni della
ASL BT), punti 1,500
Provenienti da ASL, AO e/o IRCCS della Regione Puglia, punti 3,000,
Per ogni figlio minore di anni 3, punti 1,500;
Per ogni figlio minore ma di età superiore ad anni 3, punti 0,750;

20 punti per la prova colloquio

Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nel profilo oggetto dell’avviso.
La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio 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.
Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Azienda provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento con un preavviso di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova colloquio.
Per la comunicazione del diario, in relazione al numero dei partecipanti, l’Azienda si riserva di effettuarla:
o con avviso pubblicato nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
asl-barletta-andria-trani. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data
pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
• o a mezzo pec o mail indicata dal candidato nella domanda
• o a mezzo raccomandata r.r. all’indirizzo indicato nella domanda.
Tutti i candidati idonei alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
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successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del candidato a sostenere la prova colloquio.
Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/2001.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, 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 alla prova colloquio che al curriculum.
ART. 9 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base dei voti attribuiti nella prova colloquio e della valutazione dei titoli
e dei 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.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso di mobilità, formulate dalla
Commissione esaminatrice, li approva unitamente alla graduatoria di merito, e alla nomina dei vincitori,
mediante proprio provvedimento immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie 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. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, a discrezione dell’azienda o a mezzo raccomandata A.R.
o a mezzo posta elettronica certificata, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce pertanto
la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti (residenza e posta elettronica certificata).
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà essere
comunicata a mezzo pec all’indirizzo di protocollo protocollo@mailcert.aslbat.it o a mezzo raccomandata a/r
indirizzata a Direttore Generale – via Fornaci n. 201 – 76123 Andria., indicando con esattezza la procedura
concorsuale/mobilità a cui si riferisce.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT, prima
dell’immissione in servizio, e comunque nel rispetto dele norme in materia di categorie protette.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
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L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, ed acquisito il nulla osta da parte dell’azienda di
appartenenza, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio
del rapporto di lavoro, che sarà concordata con l’azienda di provenienza, tenuto conto delle ferie maturate e
non godute che dovranno essere fruite c/o l’ex azienda di provenienza .
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, ad esclusione di eventuali indennità per incarichi di
posizioni organizzative, e di funzioni di coordinamento se acquisite successivamente al 31/08/2001.
ART. 11 - 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 di mobilità 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 di mobilità 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 l’avviso di mobilità, 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 - 299749 dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di lunedì
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
sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, contestualmente alla pubblicazione
sulla G.U. sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio
– Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
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Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 12 - 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 di mobilità 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 presente bando sarà trasmesso, per la relativa pubblicazione, al Servizio Politiche del Lavoro Ufficio
Collocamento Obbligatorio della Provincia BAT e ai Centri per l’Impiego della Provincia BAT.

Il Direttore Area del Personale
(Dott. Francesco NITTI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giulio SCHITO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Vito CAMPANILE)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro DELLE DONNE)
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Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
AI Direttore Generale
ASL BT
Via Fornaci , 201
76123 – ANDRIA
Pec: protocollo@mailcert.aslbat.it
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare all’avviso di
mobilità regionale/interregionale, per titoli, di mobilità regionale ed interregionale, riservato al
personale di cui all`art. 1 L. n. 68/99, per la copertura indeterminato di n. ____ posti di
________________________________________ - ctg. ___. il cui bando è stato
pubblicato nel B.U.R. Puglia n. ____________ del __________________ e per estratto nella G.U.
n. ____________ del ___________________.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00,
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 dell’avviso di mobilità 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. numero documento in corso di validità:
5. codice fiscale n:
6. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ______________________________
7. di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo (1) ___________________
8. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (2) _______________;
9. 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;
10. di aver riportato le seguenti condanne penali o 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
(3)________________________________
11. di essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
12. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione (4)
13. di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili
(4);
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14. di prestare servizio a tempo indeterminato presso:…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………… nel profilo professionale di
…………………………………………………………..… cat…………;
15. di aver superato il periodo di prova;
16. di appartenere ad una delle categorie protette di cui all’art. 1 della L. 68/99 e s.m. e i.;
17. di essere in possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza, come risultante dall’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai
sensi del D. L.vo n. 81/2008, nel rispetto delle norme in materia di categorie protette;
18. di essere esente da sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
19. di necessitare, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992, dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi
per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap come da allegata
cert i fi cazi one della Commissione Medica preposta all'accertamento dell'handicap
(indicare)_________________________; (4)
20. di dare il consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT 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, nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso, ivi compresa la pubblicazione del proprio nominativo sul sito
internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo
della graduatoria;
21. d i accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva, ivi comprese le
convocazioni per la prova colloquio e/o le convocazioni finalizzate all’assunzione saranno
effettuate sia tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione
“Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici” che a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica
certificata dichiarata dal candidato nella domanda, o, a discrezione dell’Azienda a
mezzo R.R. al domicilio indicato al punto 24 della presente domanda
22. di accettare tutte le condizioni fissate dal bando;
23. di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
24. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al
seguente indirizzo:
Indirizzo PEC _______________________________________
Domicilio/residenza: Via ………………………………………….……….. n. ………….. località ………….
……………………………….. Prov. …… CAP …………… recapiti tel. ………………………………
25. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
stesso indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O.S.V.D. “Assunzioni-mobilitàconcorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate” e riconoscendo che l’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data, …………………….
1)
2)
3)
4)

Firma ……………………….……………..

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
per i candidati nati entro il 1985;
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;
depennare le voci che non interessano.

Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità. E’ obbligatoria la presentazione al fine
di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla
selezione.
2. curriculum formativo e professionale
3. elenco in triplice copia dei documenti presentati
ASL BAT
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ASL BT
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori nel Servizio di assistenza sanitaria estiva ai non
residenti – Comune di Margherita di Savoia – anno 2018.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale ASL BT n 906 del 17/5/2018 ed in attuazione di
quanto previsto dall’art. 32 dell’A.C.N. del 29/07/2009 e dall’art. 38 della D.G.R. n. 2289 del 29/12/2007, è
indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposite graduatorie ed elenchi separati di medici da utilizzare per il conferimento
di incarichi convenzionali provvisori, non rinnovabili, della durata massima di mesi due, per il periodo dal
01/07/2018 al 31/08/2018, del D.S.S. n. 1 - Margherita di Savoia, di assistenza sanitaria in favore di turisti
italiani e stranieri e persone non residenti nella Regione Puglia.
REQUISITI DI AMMISSIONE

REQUISITI GENERALI:
− Essere cittadini italiani o equiparati. Sono equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n.
165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013:
 Gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 I cittadini di altro stato appartenente alla Unione Europea;
 I familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;
 I cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 I titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
− Godimento di diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
REQUISITI SPECIFICI
− Laurea in Medicina e Chirurgia; ai sensi dell’art. 38 co. 3 del D. Lgs. 165/2001, se il titolo è stato conseguito
in uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve essere corredato dal decreto di equiparazione rilasciato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai sensi dell’art. 49 e 50 del DPR n.394/1991 e s.m. ed i., i titoli
accademici di studio conseguiti all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di
equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute italiano.
− Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
Hanno titolo a partecipare all’avviso in argomento i sanitari che, in possesso dei requisiti generali e specifici,
concorrano per una delle seguenti ipotesi:
1. Medici di cui all’art. 38, co. 2, ACN del 29/07/2009, ovvero:
a. Medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL BT, con
priorità per i medici incaricati nel distretto dove è situata la postazione con completamento orario a
38 ore settimanali;
b. Medici incaricati a tempo determinato nella ASL BT con le modalità di cui all’art. 70 dell’ACN, con
completamento orario a 38 ore settimanali per l’attività turistica;
c. Medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in ASL confinanti, con
completamento orario a 38 ore settimanali;
2. in subordine, per l’inserimento in appositi elenchi separati, utilizzabili solo in mancanza di medici disponibili
di cui alle lettere a), b) e c) ed in presenza di obiettive difficoltà di organizzazione del servizio, riportando in
posizione prioritaria i medici residenti nel territorio della ASL BT:

36316

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

d. Medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale, valevole per l’anno 2018,
settore Continuità Assistenziale, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017 e ripubblicata sul BURP n.
9 del 18/01/2018;
e. Medici non inclusi nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale, valevole per l’anno
2018, che abbiano acquisito l’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs.
n. 256/91, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in
graduatoria regionale, ai sensi della Norma Transitoria n. 4 dell’A.C.N. del 29/07/2009;
f. Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994, ai
sensi della Norma Finale n. 5 dell’ACN vigente;
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte con bollo da € 16,00 (come previsto dal parere espresso dalla
Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 954-19608/2010 del 18/02/2010), indirizzate
al DIRETTORE GENERALE ASL BT- VIA FORNACI,201- 76123 ANDRIA, devono essere redatte esclusivamente
come da modello allegato al presente avviso; le domande incomplete o redatte in difformità dal predetto
schema fac-simile saranno escluse.
Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, entro 1Sgg. giorni successivi a quello di pubblicazione
del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 tramite consegna pro manibus all’Ufficio Protocollo della ASL BT, sito in Andria alla via Fornaci, 201,
(dal lunedì al venerdì dalle h. 11,30 alle h. 13,00 ed il martedì e giovedì dalle h. 16,00 alle h. 17,00)
 a mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo indicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali 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 sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione
ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli
interessati.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, redatta con bollo da € 16,00, datata e firmata, (allegato
dello schema di domanda), gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, come di seguito:
 cognome, nome;
 data e luogo di nascita, C.F.;
 residenza ed eventuale recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi
compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale l’amministrazione si riserva di inviare
ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra
comunicazione finalizzata alla copertura degli incarichi convenzionali. Si precisa che, in caso di
comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume
alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per la
copertura degli incarichi convenzionali;
 recapito telefonico;
 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.;
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 il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
 il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con l’indicazione della data, del voto e della
sede di conseguimento;
 l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
 l’incarico a tempo indeterminato/determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale (per chi concorre
ai sensi dei punti a)- b) e c);
 il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valevole
per l’anno 2018, Settore Continuità Assistenziale, con il relativo punteggio (per chi concorre ai sensi del
punto d);
 data e luogo di conseguimento dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale (per chi
concorre ai sensi del punto e);
 la data di conseguimento dell’abilitazione professionale (per chi concorre ai sensi del punto f);
 tutte le attività in via di svolgimento, a qualsiasi titolo, anche precarie;
 il consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio del
diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
 l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico.
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;
 la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, pena esclusione.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n.445/2000.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena esclusione;
− autocertificazione informativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183 (ALLEGATO L), pena esclusione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli inviati a questa Amministrazione dopo il termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento.
Non si terrà conto del rinvio, effettuato dal candidato nella domanda di partecipazione all’avviso de quo, a
documenti e/o atti in possesso di questa Azienda presentati in occasione di altre procedure.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
 in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla mancata
ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per il conferimento degli incarichi convenzionali
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relativi all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata al conferimento
degli incarichi;
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del medico concorrente.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’incompleta o inesatta compilazione della domanda come da modello allegato predisposto dalla ASL BT;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la mancata copia del documento di identità in corso di validità;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la mancata presentazione dell’Allegato “L” o la omessa o non completa compilazione dello stesso;
 l’invio del modello di domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dal bando.
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
1)
Delle domande presentate dai medici di cui ai punti a), b) e c) con i criteri di cui all’ACN del 29/07/2009
e a norma delle disposizioni regionali vigenti in materia, sarà predisposta una graduatoria contenente:
 nominativi dei medici incaricati a tempo indeterminato nel settore di Continuità Assistenziale nei Presidi
ASL BT, con priorità per i medici in servizio nel distretto dove è situata la postazione con completamento
orario a 38 ore settimanali;
 nominativi dei medici incaricati a tempo determinato nella ASL BT con le modalità di cui all’art. 70 dell’ACN,
con completamento orario a 38 ore settimanali per l’attività turistica;
 nominativi dei medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in ASL
confinanti, con completamento orario a 38 ore settimanali;
2)
Delle domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per
l’anno 2018 pubblicata sul BURP N. 144 del 21/12/2017 e ripubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2018, ai sensi
dell’ACN vigente e a norma delle disposizioni regionali vigenti materia, di cui al punto e), sarà predisposta
una graduatoria sulla base del punteggio acquisito da ciascun concorrente, contenente i nominativi dei
medici residenti nel territorio della ASL BT, nonché una ulteriore graduatoria dei medici residenti nel territorio
di altre Aziende, che sarà utilizzata solo in caso di indisponibilità di tutti i medici residenti nel territorio di
competenza;
3)
Delle domande presentate dai medici aspiranti agli incarichi provvisori nel Servizio di assistenza
sanitaria estiva e concorrenti ex Norma Transitoria n. 4 e Norma Finale n. 5 dell’ACN del 29/07/2009, saranno
predisposti appositi elenchi separati, contenenti i nominativi dei medici residenti nel territorio della ASL BT,
nonché un ulteriore elenco dei medici residenti nel territorio di altre Aziende, che verranno graduati nell’ordine
della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea, dell’anzianità di laurea, e saranno
utilizzati solo in caso di indisponibilità di tutti i medici di cui al precedente punto 2), con i criteri e le priorità
previste nell’Accordo innanzi richiamato e sopra enunciati.
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
 Gli incarichi provvisori saranno conferiti ad un numero di medici convenzionati non inferiore a sette con
lo scorrimento delle graduatorie aziendali fino al raggiungimento del numero indicato dal Direttore del
Distretto n. 1 e comunque per la copertura di n. 1488 ore per tutto il periodo di apertura;
 Gli incarichi provvisori saranno conferiti prioritariamente ai medici di cui al punto 1) e 2), secondo il criterio
dello “scorrimento”; subordinatamente e dopo avere escusso i punti precedenti, ai medici concorrenti ex
Norma Transitoria n. 4 di cui all’ACN vigente ed in ultimo, verranno interpellati i medici in possesso dei
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requisiti di cui alla Norma Finale n. 5 dell’Accordo innanzi richiamato.
 Dei medici concorrenti ex Norma Transitoria n. 4 e i medici concorrenti ex Norma Finale n. 5, di cui al
punto 3) con priorità per i medici residenti nel territorio ASL BT, avranno la precedenza coloro che non
detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di
studio anche inerenti a corsi di specializzazione, come da autocertificazione informativa rilasciata ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 (ALLEGATO L).
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso ivi comprese quelle finalizzate al conferimento degli incarichi
saranno effettuate dall’U.O.S.V.D. Personale Convenzionato/Strutture Accreditate esclusivamente tramite
posta elettronica certificata aziendale all’indirizzo PEC indicato dal candidato nella domanda. Non saranno
utilizzate altre modalità di comunicazione
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003), si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso, acquisiti a tal
fine dall’ASL BT, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura selettiva di che trattasi ed avverrà a
cura delle persone preposte al procedimento concorsuale presso I’UOSVD Personale Convenzionato/Strutture
Accreditate della ASL BT.
NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nell’ACN
dei Medici di Medicina Generale del 29/07/2009 e all’AIR vigente, oltre alle norme contenute nelle fonti
legislative e contrattuali vigenti in materia .
Con la partecipazione all’avviso è implicita l’accettazione da parte dei concorrenti, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa nazionale e regionale vigente di riferimento che
regola i rapporti con i medici di medicina generale.
L’ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in
parte, il presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per
comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze aziendali, senza obbligo comunicazione e
senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta.
Ai sensi del D.L.gs n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
Concorrenti, a seguito della presente procedura, saranno raccolti presso la ASL BT - UOSVD Personale
Convenzionato - Strutture Accreditate, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di
gestione dell’avviso e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Per ottenere informazioni relative al presente avviso, gli aspiranti possono rivolgersi all’UOSVD Personale
Convenzionato/Strutture Accreditate - Via Fornaci, 201 tel. 0883/299740 - dalle ore 12 alle ore 13 dei giorni
di lunedì e venerdì o al seguente indirizzo: mariagrazia.capogna@auslbatuno.it
Il Direttore Area del Personale
(dott. Francesco NITTI)
Il Direttore Generale
(avv. Alessandro DELLE DONNE)
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DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
VIA FORNACI, 201

76123 A N D R I A

Marca da Bollo
€ 16,00

OGGETTO:

Domanda

convenzionali

di partecipazione

provvisori

Comune di Margherita

Il/la

nel Servizio di Assistenza

di Savoia- Azienda Sanitaria

sottoscritto/a ______

presa visione
___

graduatorie
Servizio

pubblico

per il conferimento

Sanitaria

ai turisti - stagione estiva 2018-

_ __

sul Bollettino

di incarichi

Locale BT.

_______

del bando pubblicato

_____

all'avviso

_ __

_ _ __________

~

Ufficiale della Regione Puglia n.

del

__, chiede di essere ammesso alla pubblica selezione, per la formazione di apposite

ed elenchi per il conferimento

di Assistenza

Periodo 01/07/2018

Sanitaria

di incarichi convenzionali provvisori per lo svolg imento del

Turistica

nel territorio

della ASL BT- Stagione

estiva

2018-

ai sensi dell'ACN del 29/07/2009.

- 31/08/2018-

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni
non veritiere dall'art . 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 , dichiara (1) :

o
o

di essere nato a_______
di

essere

residente

Piazza_ _ _____

__
ne

_ ___

Recapito Telefonico Fisso n. ______

o

di

__
__

di

_ __

o
o

o

il____

Comune

_ n. 0
__

Recapito mobile Celi. ___________

__

___
_

__

C.F.__

_

di

essere/non
__

__

la

iscritto
__

nelle

cittadinanza

elettorali

liste

di aver conseguito il diploma di laurea in Medicina -e Chirurgia in data __

indirizzo

voto di laurea _ _ ___

o

_ __

di

_

Posta Elettronica

Certificata

presso ___________

di studio _ _ _ _ _ _ _

in data ____

38

co.3
_________

(indicazione

comune

___

obbligatoria)

_ _ _ _, con

________

di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea ___

sensi
dell'art.
D.P.C.M.__________

del

_ (**);

o

seguente

Via-

_

di

il

__

_ _ _

o

avere

____

_ _
_ ___

essere

_ _____

_

____

CAP_____

possedere

di __

_______

_____

del

____

conseguiti in un Paese dell'UE);

Avv iso incar ico C.A. est iva_2 018 _ pag.l

(nel

il titolo
equiparato,

165/2001,

D.Lgs.
_

_ _

________

caso

di

titoli

ai
con

accademici
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ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m . e i., il riconoscimento

di aver ottenuto,

__

del _ _____

n._______

_ __

_ _ ___

conseguito presso lo Stato

___

Ministero

del

Decreto

con

______

___

____

___

_ _ __

del titolo di studio ________

dell'equipollenza

della

Salute

(nel caso di titoli accademici e di studio

conseguiti all'estero);
o

di

o

per l'inserimento

concorrere

di concorrere/non

o

a

incarico
ASL._____
o

~

di concorrere/non
__

n. ____
l'anno

aziendale ASL BT, ricoprendo
Continuità

di

servizio

Assistenziale

della

_

per ore ___

concorrere per l'inserimento nella graduatoria aziendale ASL BT, essendo incluso al
__

, con punti __

Settore

2018,

aziendale ASL BT, ricoprendo

_

nella graduatoria
nel

indeterminato/determinato

tempo

con

per ore ___

per l'inserimento

concorrere

di concorrere/non

nella graduatoria

_______

__

- Sede ____

di

provincia

nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL BT-

incarico a tempo indeterm inato/determinato
D.S.S. n.__

della

Medici

_

__

___

____

numero __

dei

all'Ordine

iscritto

essere

Continuità

, della graduatoria regionale di Medicina Generale per

___

Assistenziale,

pubblicata

e

sul BURP n. 144 del 21/12/2017

ripubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2018;
o

di concorrere/non
29/07/2009,
ai

per l'inserimento

D.

del

sensi

_ ________

presso _____
o

concorrere

di concorrere/non

concorrere
avendo

29/07/2009,

n.

Lgs.

256/91,

il_ _ _ _ ____

_

_
per l'inserimento

nell'elenco

acquisito

di cui alla N.F. n.5 dell'ACN del
l'abilitazione

professionale

_, successivamente alla data del 31/12/1994;

il_ ________________
o

di cui alla N.T. n.4 dell'ACN del

nell'elenco

essendo in possesso del titolo di Formazione Specifica in Medicina Generale, conseguito

di svolgere/non svolgere altre attività come Medico, compreso la frequenza di corsi di specializzazione
e/o corsi triennali di formazione in medicina generale ex D.L.vo 256/91.
In

o

caso

affermativo

specificare: _ _______

__

____________

_

di non avere procedimenti penali a proprio carico in corso;

o di rilasciare il proprio consenso al trattamento

dei dati personali per i fini e nel rispetto delle prev isioni

del D.L.gs . n.196 del 30.06.2003 e s.m.i., ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di accesso.

Avv iso incarico C.A. estiva_2018 _ pag.2
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sottoscritto
chiede, infine, che ogni
effettuata al seguente indirizzo:

comunicazione

relativa

al presente

avviso

venga

Dr. _____________________________________
COMUNE
__

DI

_ ___

N .___

_
Provincia

CAP_ ____

Via ________________________

RECAPITO

TELEFONICO

o

FISSO
Indirizzo

di

di
_

Posta

MOBILE

Elettronica

certificata

Allega alla presente domanda, copia di un valido documento di riconoscimento e "Allegato L".
Il sottoscritto dichiara, fin d'ora, di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'A .C.N . del
29/07/2009
che disciplina i rapporti con i medici di Medicina Generale del quale ha integrale conoscenza e
dichiara, ai sensi dell'art. 76 del D.P .R. 44 5/ 2000, sotto la propria responsabi lità, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, fal sità negli atti ed uso
di atti falsi, che quanto riportato nella presente ist an za risponde a verità .

Data _____

_____

_
firma

----

(1)

-----

--

--

(*)

Sottolineare la casella che interessa e cancellare l'ipotesi che non interessa.

(** ) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione delle liste elettorali indicarne i motivi.

La presente domanda deve essere firmata e integralmente compilata, a pena di esclusione. La sottoscrizione non è
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione
ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
(*)

Ai sensi dell'art . 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti, si informa che tali dati
verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti.

Avviso incarico C.A. estiva_2018_pag .3
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L

AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA
nato .a
_ _____
Dott. _____________________
Il sottoscritto
_
residente in ________
il ______
_______________
_
n• ___
Via/Piazza ___________________________
ai
della Provincia di ______
_____________
iscritto all'Albo dei __ ___
sensi e agli effetti dell'art. 47 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n . 445 dichiara formalmente di
1) essere - non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno , a tempo definito,
a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):
_
ore settimanali ________
Soggetto _______________
_
Comune di ___________
Via _______________
_
___
_______________
Tipo di rapporto di lavoro ____
_
Periodo:dal ________________

essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del
scelte
scelte e con n° ____
relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n°
_
__ .Azienda ____
in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _____

2)

essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del
scelte
relativo Accordo Collettivo Nazionale con mass imale di n°
_
Periodo:dal ____________

3) essere/non

essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato
specialista ambulatorial e convenzionato interno: (2)
_
ore sett. __
branca ____________
Azienda _______
_
ore sett. __
branca ____________
Azienda _______

4) essere/non

(1) come

essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2)
_
branca ___________
Provincia _____________
_
Periodo: dal ____________

5) essere/non

6) avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell 'art. 8, c. 5, D.L.vo n. 502/92 :
_
Via __________________
Azienda.__________
_
Tipo di attività ___________________________
_
Periodo : dal ____________

essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o
7) essere/non
nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella
o in altra regione (2):
Regione ______
_
ore sett. __
Azienda _________
Regione ____________
in forma attiva - in forma di disponibilità (1)
essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto
Leg.vo n° 256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n° 257 /91, e corrispondenti
norme di cui al D.L.vo n . 368/99:
_
Denominazione del corso _______________________
_
__________
_____
Soggetto pubblico che lo svolge ______
_
Inizio: dal _______________

8) essere/non
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operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
9) operare/non
8private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art.
(2)
.
modificazioni
successive
e
502/92
.
n
quinquies del O.L.vo
_
ore setl ________
Organismo __________________
_
Comune di _____________
Via _______________
_
_ _________
Tipo di attività ___________________
_
Tipo di rapporto di lavoro _________________________
_
Periodo : dal ___________________________
operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non
10) operare/non
(2)
convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art . 43 L. _833/78 :
ore sett . ________
Organismo __________________
_
Comune di _____________
Via _______________
_
Tipo di attività _____________________________
_
___
___________
___________
lavoro
di
rapporto
di
Tipo
_
Periodo: dal ___________________________
ai sensi del

11) svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente
D.Lgs. 9 aprile 2008, n . 81:
_
ore sett. ________
Azienda ___________________
_
Comune di _____________
Via _______________
_
Periodo:dal ___________________________

svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali
12) svolgere/non
nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte : (2)
_
Comune di _____________
Azienda _____________
_
______
___________
___________
dal
:
Periodo
di
13) avere/non avere (l) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsias i rapporto
interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)
_

Periodo: dal ____________________________

esercitare
14) essere/ non essere (l) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non
attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale:

fondo
15) fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del
di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale :
_
Periodo :dal ____________________________
svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle
16) svolgere/non
in
sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti;
caso negativo scrive : nessuna)
Periodo:dal

17) essere/non
(2)

_

____________________________

essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato:

Comune _________
Azienda ____________
Tipo di attività ___________________________
Periodo: dal __________________________

_

ore sett. ___
_
_

(1)
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operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico,
operare/non
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn . 1, 2, 3 o ai
rapporti di lavoro convenzionato ai nn . 4, 5, 6, 7):
_
Soggetto pubblico _________________________
_
Comune di ___________
Via ________________
_
Tipo di attività ___________________________
_
Tipo di rapporto di lavoro: _______________________
_
P.eriodo: dal ____________________________
19) essere/non

essere titolare (1) di trattamento

di pensione a: (2)
_

Periodo : dal __________________________

20) fruire/non fruire (li di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti
da quelli di cui al punto 15: (2)
_
soggetto erogante il trattamento pensionistico _______________
_

Pensionato dal ___________________________

_

NOTE: __________________________

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono

al vero .

In fede
Data ____________

Firma ___________

_

(1) - cancellare la parte che non interessa
(2) - completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in
calce al foglio alla voce "NOTE"
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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Addetto Stampa in Staff alla Direzione
Generale nella qualifica di Collaboratore Professionale Amministrativo – Categoria “D”.

In esecuzione della Deliberazione n. 698 del 09/05/2018,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato per
due posti di collaboratore professionale amministrativo – categoria D – in staff alla Direzione Generale della
ASL Foggia per le attività di informazione così come prescritto dalla legge 150 del 7 giugno 2000 recante la
disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Gli incarichi consistono nel curare, in via prioritaria, i collegamenti con gli organi di informazione, con
i dipendenti e con l’utenza esterna, in stretta collaborazione con l’organo di vertice dell’Amministrazione,
assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle
materie di interesse dell’Amministrazione stessa. Tra le funzioni di competenza, le principali attività che
dovranno essere svolte dal personale incaricato sono in sintesi le seguenti:
 Collegamenti con gli organi di informazione locali e nazionali, rappresentanti dei vecchi e dei nuovi
media;
 Redazione di comunicati stampa riguardanti le attività dell’ASL e del suo vertice istituzionale allo scopo
di informare e promuovere i servizi offerti ai cittadini;
 Organizzazione di conferenze stampa e realizzazione di cartelle stampa;
 Direzione, elaborazione e diffusione della newsletter aziendale, nonché coordinamento del Comitato
Scientifico di redazione;
 Realizzazione di prodotti audiovisivi esplicativi delle attività della ASL e del suo vertice istituzionale
 Collaborazione all’organizzazione di iniziative, eventi e campagne di comunicazione rivolte all’utenza
interna ed esterna;
 Collaborazione nella elaborazione del piano di Comunicazione Aziendale;
 Informazione sui contenuti e sulle applicazioni correnti dei Regolamenti Aziendali, degli Accordi con
le Delegazioni Trattanti delle OO.SS. di categoria, degli istituti contrattuali a carattere giuridico ed
economico;
 Informazione sulle procedure di reclutamento del personale: bandi di concorsi pubblici, avvisi pubblici,
procedure di selezione varie interne o riservate, assunzione categorie protette, richieste personale agli
Uffici del Lavoro e/o alle Agenzie di somministrazione ecc;
 gestione di un servizio on line che raccoglierà gli esposti, i rilievi ed i suggerimenti dei cittadini e dei
dipendenti in merito al servizio di assistenza ospedaliera, distrettuale ed amministrativa offerta al
pubblico allo scopo di eliminare le criticità e/o semplificare il sorgere del contenzioso;
RISERVA DI POSTI
Dare atto che il 10% dei posti a concorso è riservato a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando in oggetto, abbiano maturato almeno tre anni
di servizio alle dipendenze di questa Asl, ai sensi dell’art.35 comma 3 bis, lettera a del decreto legislativo
165/2001 e s.m.i.;
Dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.150 del 2009 è riservato un ulteriore 30% dei posti
a concorso a favore del personale interno a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di ammissione
specifici e generali previsti dal bando in oggetto;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso è richiesto:
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1) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 diploma di laurea (DL), conseguito secondo il vecchio ordinamento, di durata non inferiore a quattro
anni in lettere, scienze della comunicazione, giurisprudenza, e lauree equipollenti;
 Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in giurisprudenza o equipollenti;
 Lauree di 1° Livello appartenenti alla classe L 14 (Scienze dei Servizi Giuridici) e lauree equipollenti;
2) Certificato in corso di validità di iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti o dei pubblicisti di cui all’art. 26
della legge febbraio 1963, n. 69;
I candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati o di altro titolo accademico equivalente che sia stato
rilasciato da un Paese dell’Unione europea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali
purché i suddetti titoli siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sarà cura del candidato dimostrare la
suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca;
REQUISITI GENERALI
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 soggiorni 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.);
Idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento
della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a
cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
a) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) 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;
c) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO – Viale Fortore II traversa
Cittadella dell’Economia – 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando sulla G.U. 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;
 consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo Aziendale;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
del D.L.vo 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010. La
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validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf e deve contenere i seguenti allegati:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella compressa 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 autografa o 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.
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.
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.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
TEMPO INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – ADDETTO
STAMPA. CAT.”D”.
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
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;
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d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
g) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato per reati contro la P.A. e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso
negativo, l’assenza;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) 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;
k) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
l) 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;
m) 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;
n) 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;
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− certificato in corso di validità di iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti o dei pubblicisti di cui all’art.
26 della legge febbraio 1963, n. 69;
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:
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
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
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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 eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
 Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui
risultino le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, attività di collaborazione coordinata
e continuativa o collaborazioni a progetto presso pubbliche amministrazioni;
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;
 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.
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.
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.
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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 al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale, sono composte dal
presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di quello messo a concorso
e dal segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di Direzione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in
servizio presso le Aziende Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere o gli enti di cui all’articolo 21, comma 1,
situati nel territorio della regione.
La presidenza è affidata a personale in servizio presso l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di
Dirigente del ruolo Professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale. Le funzioni di segretario
sono svolte da un dipendente amministrativo dell’Azienda Sanitaria locale o Azienda Ospedaliera di categoria
non inferiore alla “C”.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame per i profili della categoria “D” sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed
in una prova orale.
Prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto sanitario e scienza della
comunicazione.
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, oppure potrà consistere
nella redazione di un elaborato sulle funzioni e mansioni specifiche richieste per la posizione di lavoro dei
posti a concorso..
Prova pratica: consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.
Prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova scritta, nonché su tematiche specifiche riguardanti
teorie e tecniche del linguaggio giornalistico, elementi di deontologia professionale; elementi di diritto penale
con particolare riferimento ai reati a mezzo stampa ed al reato di diffamazione. Inoltre è prevista la verifica
della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra:
 Inglese
 Francese
 Spagnolo
Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
“Concorsi ed esami” - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di
numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
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Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve
essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione
alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del candidato;
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera max 15 punti;
b) titoli accademici e di studio max 4 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici max 4 punti;
d) curriculum formativo e professionale max 7 punti.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito dovrà prevedere l’indicazione del personale che ha diritto alla riserva del 10%
dei posti ai sensi dell’art.35 comma 3 bis, lettera a del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., e del 30% dei posti
a concorso prevista dall’art. 24 del D.lgs. n.150 del 2009.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio entro
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i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro
in cui saranno dettagliati:
1. decorrenza dell’incarico;
2. modalità di effettuazione delle verifiche;
3. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
4. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
5. 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;
6. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, 71121 - Foggia, Viale Fortore
II Traversa, 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.
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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 del concorso
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.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- Viale Fortore II Traversa Cittadella dell’economiaVito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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ALLEGATO A
Schema di domanda (verificare quanto richiesto nel bando)
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare al concorso pubblico
per
il
conferimento
di
incarico
a
tempo
indeterminato
di
“……………………………………………………”,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il
……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza
………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................
conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
6. di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea …....................................... il
titolo di studio ............................................... …............................................ in data
.......................... equiparato, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M.
..........................................;
7. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o
della specializzazione ……………………………..…………………………………………
conseguito presso lo Stato …………………………………………………………………… con
Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di
titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
8. di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ……………………………………
al n. …………;
9. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

36337

10. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
11. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
12. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
13. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
14. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso
indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da
parte degli aventi diritto, nonché 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;

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.

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
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale –
Ingegnere Gestionale – Categoria “D”.

In esecuzione della Deliberazione n. 696 del 9/05/2018,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato per
due posti di collaboratore tecnico professionale – Ingegnere gestionale – categoria D – presso la ASL Foggia
RISERVA DI POSTI
Dare atto che il 10% dei posti a concorso è riservato a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando in oggetto, abbiano maturato almeno tre anni
di servizio alle dipendenze di questa Asl, ai sensi dell’art.35 comma 3 bis, lettera a del decreto legislativo
165/2001 e s.m.i.;
Dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.150 del 2009 è riservato un ulteriore 30% dei posti
a concorso a favore del personale interno a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di ammissione
specifici e generali previsti dal bando in oggetto;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso è richiesto:
1) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 diploma di laurea (DL), conseguito secondo il vecchio ordinamento, in Ingegneria gestionale;
 Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in Ingegneria gestionale;
I candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati o di altro titolo accademico equivalente che sia stato
rilasciato da un Paese dell’Unione europea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali
purchè i suddetti titoli siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sarà cura del candidato dimostrare la
suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca;
REQUISITI GENERALI
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 soggiorni 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.);
idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento
della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a
cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
a) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) 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;
c) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
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I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO – Viale Fortore II traversa
Cittadella dell’Economia – 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando sulla G.U. 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;
 consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo Aziendale;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
del D.L.vo 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010. La
validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf e deve contenere i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella compressa 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 autografa o 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.
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.
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.
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In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
TEMPO INDETERMINATO DI 2 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE GESTIONALE.
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
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 dei requisiti specifici di ammissione;
f) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
g) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato per reati contro la P.A. e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso
negativo, l’assenza;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) 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;
k) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
l) 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;
m) 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;
n) 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.
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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: 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.
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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 eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
 Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui
risultino le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, attività di collaborazione coordinata
e continuativa o collaborazioni a progetto presso pubbliche amministrazioni;
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;
 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
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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.
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.
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 al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale, sono composte dal
presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di quello messo a concorso
e dal segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di Direzione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in
servizio presso le Aziende Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere o gli enti di cui all’articolo 21, comma 1,
situati nel territorio della regione.
La presidenza è affidata a personale in servizio presso l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di
Dirigente del ruolo Professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale. Le funzioni di segretario
sono svolte da un dipendente amministrativo dell’Azienda Sanitaria locale o Azienda Ospedaliera di categoria
non inferiore alla “C”.
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PROVE D’ESAME
Le prove di esame per i profili della categoria “D” sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed
in una prova orale.
Prova scritta: su argomenti di controllo di gestione e di data manager nelle aziende sanitarie pubbliche.
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, oppure potrà consistere
nella redazione di un elaborato sulle funzioni e mansioni specifiche richieste per la posizione di lavoro dei
posti a concorso.
Prova pratica: consisterà nell’esecuzione di tecniche di controllo di gestione e trattamento di dati amministrativi
e sanitari.
Prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova scritta e comprenderà anche elementi di informatica,
di diritto amministrativo, epidemiologia e statistica. Inoltre è prevista la verifica della conoscenza almeno a
livello iniziale di una lingua straniera scelta tra:
 Inglese
 Francese
 Spagnolo
Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
“Concorsi ed esami” - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di
numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve
essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione
alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del candidato;
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera max 15 punti;
b) titoli accademici e di studio max 4 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici max 4 punti;
d) curriculum formativo e professionale max 7 punti.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito dovrà prevedere l’indicazione del personale che ha diritto alla riserva del 10%
dei posti ai sensi dell’art.35 comma 3 bis, lettera a del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., e del 30% dei posti
a concorso prevista dall’art. 24 del D.lgs. n.150 del 2009.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio entro
i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
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A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro
in cui saranno dettagliati:
1.
decorrenza dell’incarico;
2.
modalità di effettuazione delle verifiche;
3.
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
4.
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
5.
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;
6.
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità
o incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, 71121 - Foggia, Viale Fortore
II Traversa, 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 del concorso
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.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
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Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- Viale Fortore II Traversa Cittadella dell’economiaVito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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ALLEGATO A
Schema di domanda (verificare quanto richiesto nel bando)
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare al concorso pubblico
per
il
conferimento
di
incarico
a
tempo
indeterminato
di
“……………………………………………………”,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il
……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza
………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................
conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
6. di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea …....................................... il
titolo di studio ............................................... …............................................ in data
.......................... equiparato, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M.
..........................................;
7. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o
della specializzazione ……………………………..…………………………………………
conseguito presso lo Stato …………………………………………………………………… con
Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di
titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
8. di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ……………………………………
al n. …………;
9. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
…………………………………….
…………………………………….
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE –
INGEGNERE GESTIONALE – CATEGORIA “D”.
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…………………………………….

10. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
11. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
12. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione;
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;
14. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________

13. di

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;
@

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.

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;

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE –
INGEGNERE GESTIONALE – CATEGORIA “D”.
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ASL TA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di
Medicina del P.O. Occidentale.

In esecuzione della Deliberazione C.S. n. 148 del 14/5/2018 ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97, dell’art.
15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13, è indetta
pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Medicina presso il P.O. Occidentale.
Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Direttore Medico;
Area: Medica;
Disciplina: Medicina Generale;
L’incarico sarà conferito dal Commissario Straordinario con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15
del D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili,
dal D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai ”criteri per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario
regionale” come da Regolamento regionale n. 24 del 03/12/2013.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Presentazione della Unità Operativa
•

DATI STORICI DI STRUTTURA
Presentano la struttura sotto il profilo delle attività, chiarendo al candidato lo stato dell’arte
al fine di presentare lo scenario all’interno del quale dovranno trovare espressione gli intendimenti che il top management esprime in riferimento alla struttura stessa.

Profilo
oggettivo

Categoria

Descrizione

Definizione del
fabbisogno specifico

L’Azienda ASL TA si caratterizza per una duplice vocazione terapeutico assistenziale: la gestione dell’Emergenza-Urgenza e la cura della Patologia Oncologica. Occorre, altresì, puntualizzare che l’Azienda si caratterizza anche
per una particolare complessità, determinata soprattutto dalla sua strutturazione “multi-presidio” e dalla presenza, al suo interno, di molteplici Specialità
e/o Macro Specialità.
Il presidio Occidentale di Castellaneta è posto alla convergenza di un ampio territorio, in quanto snodo tra tre provincie ( Taranto Bari e Matera) e
determina da parte delle UU.OO.CC. una costante risposta alle domande
di prestazioni che, provenienti da diversi territori, trovano accesso dal Pronto
Soccorso assicurando disponibilità h24 ed erogando prestazioni, specialmente nel periodo estivo per il notevole afflusso di persone che risiedono
nelle zone limitrofe con aumento della richiesta di assistenza sanitaria.
La struttura complessa di Medicina Generale afferisce al Dipartimento Gestionale di area medica che comprende altresì le seguenti Unità Operative:
S.C. Medicina Generale P.O. Orientale; S.C. Medicina Generale P.O.
Valle d’Itria; S.C. Medicina Generale P.O. Centrale; S.C. Neurologia; S.C.
Gastroenterologia; S.S.D. Pneumologia e fisiopatologia respiratoria; S.S.D.
Geriatria; S.S. Epatologia e fisiopatologia gastrointestinale; S.S. Continuità
assistenziale patologie neurodegenerative; S.S.D. Endocrinologia; S.S. Malattie
degenerative dell’età senile; S.S. Patologie del metabolismo e vascolari; S.S.
Celiachia e reumatologia; S.S.D. Allergologia; S.S. Dermatologia.
L’Unità Operativa di Medicina Generale articola la propria offerta in regime
di degenza (ordinaria e day hospital), ambulatoriale e Day Service.
Se ne sottolinea la strategicità in entrambi gli ambiti vocazionali. Infatti l’Unità Operativa di Medicina Generale collabora con molti altri specialisti nel
trattamento di svariate patologie.
La Medicina Generale del Presidio di Castellaneta ponendosi quale riferimento all’interno della complessiva organizzazione ospedaliera dovrà
garantire, nel rispetto dei criteri di appropriatezza, la trattazione di una casistica che assicuri almeno un ICM superiore a 1.
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Categoria
Profilo soggettivo Organizzazione e
gestione risorse

Descrizione




•
•

Relazione rispetto
all’ambito
lavorativo









Innovazione,
ricerca e governo
clinico






Gestione della
sicurezza sul lavoro
e della privacy

•
•
•

Anticorruzione





Conoscenze,
metodiche e
tecniche
Esperienze
specifiche
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Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi
annualmente assegnati.
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti
organizzativi.
Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia
internamente alla struttura, sia nella relazione con le strutture
aziendali.
Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle
tematiche a valenza orizzontale.
Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e audit
favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione tra le diverse
strutture aziendali.
Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di
lavorare positivamente in équipe multidisciplinari.
Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura
“no blame” e di valorizzazione dell’errore come stimolo al
miglioramento.
Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli
stakeholders.
Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.
Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli
organizzativi.
Sperimentare l’adozione di strumenti innovativi per la gestione
del rischio.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e
l’adozione di procedure innovative
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel
rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza sul
lavoro e sulla privacy.
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi
prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel
rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e
sulla privacy.
Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei
pubblici dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione
e promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in
materia nell’ambito della struttura gestita.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione
della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.

•

Capace di implementare nuovi setting assistenziali in modo da
ridurre i tempi di degenza e di ospedalizzazione sviluppando
e spostando il ricovero in attività di day service per i DRG lea
potenzialmente inappropriati.

•

esperienza nella gestione di tutte le attività e problematiche
assistenziali relative all’area della medicina internistica con
casistica di medio - alta complessità diagnostico terapeutica,
con particolare riferimento ai pazienti affetti da polimorbidità;
esperienza documentata di autonomia funzionale e diagnostica nell’uso degli apparecchi ecografici
conoscenze e competenze organizzative e gestionali sui percorsi dell’emergenza/urgenza in campo internistico;
nell’implementazione di PDTA

•
•
•

Percorsi formativi

•

Attività formativa degli ultimi 10 anni con esperienza nella
gestione di tutte le attività e problematiche assistenziali

Pubblicazioni

•

Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli
ultimi 10 anni.
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Regime Ordinario
PL

OFFERTA

PL75%
I----Casi

2013

Fatturato
Costo Medio per Punto DRG

PRODUZIONE

23

23

23

23

25

28,80

30,65

32,72

33,87

36,77

844

909

895

921

1.002

13

20

21

19

15

98,22%

95,93%

95,64%

94,03%

95,01%

2.266.711 2.389.621 2.535.831 2.684.634 3.137.495
2.690,7

2.785,3

2.791,3

2.900,1

8390

8956

9271

10066

Degenza Media

9,3

9,2

10,0

10,1

10,0

DM Trimmata

9,2

9,1

9,8

9,8

9,9

4,27%

4,18%

5,25%

6,41%

0,00%

Punti DRG Totali

815

888

910

962

1.082

Peso Medio

0,97

0,98

1,02

1,04

1,08

Indice di caseMix

0,99

0,99

1,04

1,06

1,07

Indice comparativ o di Performance

0,78

0,79

0,89

0,89

0,96

Casi con peso <=1

52,6%

49,6%

42,8%

38,1%

34,2%

casistica per

Casi con peso >1 and <=2,5

complessità

46,6%

49,9%

56,5%

61,7%

65,8%

Casi con peso >2,5

0,8%

0,4%

0,7%

0,2%

0,0%

Tasso di Occupazione

93,9

99,9

106,7

110,4

110,3

Complessità della
casistica

Distribuzione della

INDICI DI ATTIVITA'
Indici di utilizzo

Turnov er
Rotazione

0,6

0,0

-0,6

-1,0

-0,9

36,7

39,5

38,9

40,0

40,1

Casi Outlier
Indici proxy di
appropriatezza

Giornate Outlier

27

29

30

38

36

173

177

236

228

228

Casi di 1 giorno
% Casi 1 gg sul totale della casistica

41

49

43

53

58

4,9%

5,4%

4,8%

5,8%

5,8%

0

0

0

0

0

DRG Spazzatura
% Residenti ASL TA

96,6%

94,1%

94,9%

93,8%

96,0%

% residenti in Regione

1,4%

2,4%

3,7%

2,8%

1,1%

%residenti Fuori Regione

1,3%

1,8%

0,6%

1,6%

2,9%

Età media casistica

DELLA CASISTICA

72,85

72,65

73,74

73,07

72,62

Età<=15

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

15<Età<=45

7,1%

6,7%

5,6%

6,1%

7,6%

45<Età<=65

18,0%

21,2%

18,9%

20,3%

18,0%

Età>65

74,8%

72,1%

75,5%

73,6%

74,5%

Regime Diurno (DS)
OFFERTA

PRODUZIONE

2013
PL
Casi DH
Fatturato
Costo Medio per Punto DRG

INDICI DI ATTIVITA'

2015

1

1

222

2016
1

2017
1

1

304

213

66

57

519.853 1.028.753

335.914

48.082

33.936
710,5

3.003,0

4.242,9

1.917,9

874,1

173

242

175

55

48

Giornate di DH

2388

2924

1030

237

163

Tasso di Occupazione in DH

457,5

560,2

197,3

45,4

31,2

0,78

0,80

0,82

0,83

0,84

% Residenti ASL TA

95,0%

94,7%

94,6%

93,8%

93,2%

% residenti in Regione

2,2%

2,6%

2,4%

2,2%

4,1%

%residenti Fuori Regione

2,8%

2,7%

1,8%

1,9%

1,7%

63,01

63,03

62,50

55,29

55,35

0,0%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Età media casistica
DISTRIBUZIONE

2014

Punti DRG Totali

Peso Medio

ATTRATTIVITA'

2017

7884

Tasso mortalità

DISTRIBUZIONE ANAGRAFICA

2016

2.782,7

Giornate di Degenza Ordinaria

ATTRATTIVITA'

2015

-I --1-----

Trasferimenti
% Casi Urgenti

2014

Età<=15

ANAGRAFICA DELLA

15<Età<=45

CASISTICA

13,5%

9,9%

12,2%

30,3%

29,8%

45<Età<=65

37,8%

38,8%

39,0%

39,4%

38,6%

Età>65

48,6%

50,3%

48,8%

30,3%

31,6%

Fonte SDO
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Casistica primi 20 DRG in regime ordinario

087
089
524
088
127
090
202
395
014
131
316
130
082
576
205
203
241
296
204
207

DRG

Descrizione
Edema polmonare e insufficienza respiratoria
Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con cc
Ischemia cerebrale transitoria
Malattia polmonare cronica ostruttiva
Insufficienza cardiaca e shock
Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza cc
Cirrosi e epatite alcolica
Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni
Emorragia intracranica o infarto cerebrale
Malattie vascolari periferiche senza cc
Insufficienza renale
Malattie vascolari periferiche con cc
Neoplasie dell'apparato respiratorio
Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni
Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con cc
Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas
Malattie del tessuto connettivo senza cc
Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con cc
Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne
Malattie delle vie biliari con cc
Altri
Totale

2013
63
66
75
75
50
45
14
26
29
38
16
15
22
1
11
21
23
17
7
230
844

2014
77
77
89
78
66
44
55
30
29
29
17
10
11
11
14
23
1
12
11
225
909

ANNO T
2015
2016
121
141
87
74
66
67
66
50
49
33
33
38
36
40
29
32
26
21
33
18
18
32
41
39
14
21
8
15
20
14
4
18
8
12
7
6
6
6
7
14
216
230
895
921

2017
185
61
47
16
37
18
9
23
33
12
43
14
19
60
21
17
4
43
13
12
315
1002

Casistica primi 20 DRG in regime diurno

410
241
239
242
411
173
301
245
299
408
179
275
284
019
082
240
395
130
131
203

DRG

Descrizione
2013
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
180
Malattie del tessuto connettivo senza cc
7
Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connetti
1
Artrite settica
Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia
Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza cc
5
Malattie endocrine senza cc
2
Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza cc
Difetti congeniti del metabolismo
1
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi
Malattie infiammatorie dell'intestino
3
Neoplasie maligne della mammella senza cc
4
Malattie minori della pelle senza cc
1
Malattie dei nervi cranici e periferici senza cc
Neoplasie dell'apparato respiratorio
1
Malattie del tessuto connettivo con cc
Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni
Malattie vascolari periferiche con cc
Malattie vascolari periferiche senza cc
Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas
2
Altri
15
Totale
222

2014
224
7
5
8
4
2
2
2
8
3
2
4
1
3
5
1

23
304

ANNO
2015
130
10
16
3
6
2
1
4
2
2
2
2
3
2
3
2
4
19
213

2016

2017
9
9

3
2
5

8
1
4

3
2

1
2
1
1

1
2

1
1
5

2
2
3
1

26
66

28
57

ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Avviso
per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38
del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è
effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non pos-
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sono accedere agli impieghi 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 validità non sanabile.
I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina l’esclusione
dalla procedura.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente;
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) di sette anni, di
cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica o in
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n.184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette
anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base ad accordi nazionali. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni funzionali o le
qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale
deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario,
di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico del d.l. n.817 del 23/12/78,
convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il triennio di formazione di cui all’art.17 del D.P.R.
n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A
tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie
4. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia
di incarico in oggetto;
b) Scenario organizzativo in cui ha operato;
c) Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
d) Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
e) Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
f) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
g) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
h) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
i) 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;
j) 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;
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k) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati
secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali. Si
considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i
congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento professionale di avanzamento di ricerca scientifica (art.9, c.2 D.P.R. 484/97);
l) Altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettera h), e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5)
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dal candidato.
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa è
attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati della Regione Puglia,
una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione ed il mancato superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali , devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15, D. Lgs. n.502/92
e ss. mm. ii. sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della disciplina
oggetto dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure di cui alla
legge 189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi
regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni componente
titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il sorteggio dei
componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda viale Virgilio 31
alle ore 10,00 del primo lunedì 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.
ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione.
L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini verrà effettuato dall’Area Gestione del Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo verrà effettuata con determinazione dirigenziale dalla predetta Area.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97, la Commissione ai sensi dell’art.15,
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comma 7 bis punto b del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii., effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario di cui all’art.3, comma
3 del regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione, pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La valutazione
dovrà essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali oggettive
e soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della valutazione delle macro aree, si
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in quanto ancora attuali nella loro
esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge 189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13,
cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
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;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
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;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore annue
di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla singola
struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
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.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti ala disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in copia
autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data
di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il nome dei
collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli
artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzo PEC,
spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa dei
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curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli elementi
tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
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 candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8, DPR n.
484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum
al punteggio riportato nel colloquio.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n.
telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere
ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione,
conseguiti all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.
mm. ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
9. di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
11. il possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il possesso
dell’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica,
disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
tali rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso di mancata
indicazione vale ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente articolo.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne penali, fatto
salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale (datato e firmato).
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure selettive non è soggetta ad autenticazione.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai
concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.
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ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite PEC personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i
seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
• la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
• la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;
• elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo
stato (se in originale o in copia autentica).
In particolare :
1.
nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra anche quella relativa a:
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.
2.
curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e seguenti del DPR n. 484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4 del
presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46,
DPR n° 445/00.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un
atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
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Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal
Ministero della Salute secondo le procedure vigenti.
ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal Commissario Straordinario con atto deliberativo di nomina.
Il Commissario Straordinario individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono
essere pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
L’incarico di Direttore della S.C. di Medicina del P.O. Occidentale è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento
di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina dell’incaricato è subordinata all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che sospendano l’autorizzazione
ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla
nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica
è subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti il regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto di
lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di opzione
per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni nella
domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento
di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché quelli
relativi al curriculum scolastico e professionale.
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Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar corso al
successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più specificamente
precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel procedimento di
selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati
personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente
avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna domanda di
partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno essere trattati ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’
In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma, in 6
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n. 502/92 e
ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13 oltre a quanto
stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni e gestione del ruolo”, sita in Taranto, Viale Virgilio n. 31 – 099/7786195 – 099/7786538.
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Stefano Rossi
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ASL TA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e
Ginecologia P.O. Valle d’Itria.

In esecuzione della Deliberazione C.S. n. 152 del 14/5/2018 ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97, dell’art.
15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13, è indetta
pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia
presso il P.O. Valle d’Itria.
Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Direttore Medico;
Area: Chirurgica;
Disciplina: Ostetricia e Ginecologia;
L’incarico sarà conferito dal Commissario Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del
D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili, dal
D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai ”criteri per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario
regionale” come da Regolamento regionale n. 24 del 03/12/2013.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Presentazione della Unità Operativa
•

DATI STORICI DI STRUTTURA
Presentano la struttura sotto il profilo delle attività, chiarendo al candidato lo stato dell’arte
al fine di presentare lo scenario all’interno del quale dovranno trovare espressione gli intendimenti che il top management esprime in riferimento alla struttura stessa.

Profilo
oggettivo

Categoria

Descrizione

Definizione del fabbisogno
specifico

L’Azienda ASL TA, comprensivo del presidio ospedaliero Valle D’Itria di
Martina Franca, si caratterizza per una duplice vocazione terapeutico assistenziale: la gestione dell’Emergenza-Urgenza e la cura della Patologia Oncologica. Occorre, altresì, puntualizzare che l’Azienda si caratterizza anche
per una particolare complessità, determinata soprattutto dalla sua strutturazione “multi-presidio” e dalla presenza, al suo interno, di molteplici Specialità
e/o Macro Specialità. Il presidio Valle D’Itria è posto alla convergenza di un
ampio territorio, in quanto snodo tra tre provincie ( Taranto Brindisi e Bari) e
determina da parte delle UU.OO.CC. una costante risposta alle domande
di prestazioni che, provenienti da diversi territori, trovano accesso dal Pronto
Soccorso assicurando disponibilità h24 ed erogando prestazioni.
La struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Valle d’Itria di
Martina Franca afferisce al Dipartimento Gestionale MATERNO INFANTILE
che comprende altresì le seguenti Unità Operative:
S.C. Ostetricia e Ginecologia POC; S.C. Ostetricia e Ginecologia P.O.
Valle d’Itria di Castellaneta; S.C. UTIN; S.C. Pediatria POC; S.S. Patologia
Oncologica; S.S. STEN; S.S.D. Pediatria P.O. Valle d’Itria; S.S. Pediatria - San
Marco; S.S. Pediatria P.O. Valle d’Itria; S.S. Medicina Prenatale; S.S. Ostetricia
e Ginecologia - San Marco; S.S. Prevenzione neoplasie endometriali; S.S.
Medicina materno fetale.
L’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia è dotata di:
•
Posti letto adeguati per ricoveri ordinari
•
Posti letto adeguati per ricoveri day Surgery
•
Struttura per attività ambulatoriale
•
Strutture idonee per il day service
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Categoria

Profilo
soggettivo

Organizzazione e
gestione risorse

Descrizione








Relazione rispetto
all’ambito lavorativo









Innovazione, ricerca
e governo clinico






Gestione della
sicurezza sul lavoro e
della privacy





Anticorruzione





Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente
a competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia internamente alla struttura, sia nella relazione con le strutture aziendali.
Capacità di relazione e di integrazione con le UU.OO., strutture e centri
interessati (interni ed esterni all’Azienda) per l’elaborazione e condivisione di percorsi clinici nell’ambito della emergenza-urgenza ostetrica e
ginecologica e della continuità di cura ospedale-territorio in collaborazione con le UU.OO. consultoriali;
Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle tematiche
a valenza orizzontale.
Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e audit favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione tra le diverse strutture aziendali.
Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavorare positivamente in équipe multidisciplinari.
Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no blame” e
di valorizzazione dell’errore come stimolo al miglioramento.
Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli stakeholders.
Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.
Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
Sperimentare l’adozione di strumenti innovativi per la gestione del rischio.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione
di procedure innovative
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy.
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e
gestibili collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici
dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito
della struttura gestita.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.

Conoscenze,
metodiche e
tecniche



Capace di implementare nuovi modelli assistenziali tesi a ridurre i tempi
di degenza e il numero dei ricoveri usufruendo del miglior setting assistenziale

Esperienze specifiche

•

Comprovata esperienza nel campo con particolare riferimento all’accoglienza, gestione e trattamento delle gravidanze fisiologiche
Capacità di motivare, nell’ottica del mantenimento del basso ricorso
al taglio cesareo, attraverso il buon uso degli strumenti di monitoraggio
del travaglio, di sostenere le pazienti precesarizzate o con gravidanza
gemellare che desiderino partorire naturalmente dovendo rimanere le
percentuali di TC al di sotto dei valori nazionali e regionali
Capacità di verificare ed eseguire le principali procedure diagnostiche
in gravidanza.
Comprovata competenza e capacità esecutiva nelle principali tecniche chirurgiche della sfera ginecologica sia tradizionali che laparoscopiche in urgenza – emergenza ed in elezione

•

•
•

Percorsi formativi

•

Attività formativa degli ultimi 10 anni specificando nel curriculum la
formazione nelle aree precisate nella sezione delle esperienze professionali, con specifico riferimento all’apprendimento di tecniche relative a
principi, metodologie e strumenti finalizzati al miglioramento della Qualità e della Sicurezza delle cure, apprese sia in Italia sia all’estero

Pubblicazioni

•

Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10
anni.
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OSTETRICIA e GINECOLOGIA MARTINA FRANCA
Regime Ordinario

2013

PL

OFFERTA

6

PL75%

17,42

Casi

1.111

Trasferimenti
% Casi Urgenti
Fatturato
Costo Medio per Punto DRG

PRODUZIONE

Distribuzione della

1

2

2

2

1

79,72%

74,66%

77,04%

81,11%

2.208.709 1.898.420 1.585.858 1.687.854 1.758.369
2.549,5

2.557,3

2.769,5

4033

3520

3756

3745

Degenza Media

4,3

3,5

3,7

3,7

3,8

DM Trimmata

4,1

3,7

3,8

3,9

3,8

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Punti DRG Totali

722

750

622

660

635

Peso Medio

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

Indice di caseMix

1,07

1,14

1,13

1,13

1,10

Indice comparativ o di Performance

0,89

0,90

0,91

0,93

0,97

Casi con peso <=1

96,5%

97,5%

96,8%

97,3%

3,6%

3,5%

2,5%

3,1%

2,6%

complessità

Casi con peso >2,5

0,2%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

217,7

92,1

80,4

85,8

85,5

-2,3

0,3

0,9

0,6

0,7

185,2

95,8

80,3

84,6

81,2

45

15

21

31

38

575

171

62

72

141

Tasso di Occupazione
Turnov er

Indici proxy di

Giornate Outlier
Casi di 1 giorno
% Casi 1 gg sul totale della casistica

169

162

107

107

75

15,2%

14,1%

11,1%

10,5%

7,7%

0

0

0

0

0

DRG Spazzatura
% Residenti ASL TA

64,0%

59,4%

61,1%

61,4%

61,3%

% residenti in Regione

32,6%

36,4%

32,9%

32,7%

35,4%

1,4%

3,3%

%residenti Fuori Regione

I

1,6%

I

33,27

33,42

32,57

33,13

35,01

0,36%

0,45%

0,37%

0,00%

15<Età<=45

91,94%

89,44%

91,88%

91,15%

88,50%

45<Età<=65

6,30%

8,01%

6,96%

7,47%

9,00%

Età>65

1,40%

2,18%

0,71%

1,01%

2,00%

2013
PL
Casi DH
Fatturato

2014

2015

2016

2017

1

2

2

2

298

326

408

69

1

0

0

274.730

I

0

I

0

975,1

1.337,2

1.337,2

Punti DRG Totali

298

326

Giornate di DH

428

559

114,2

I

2

I

1.282,4

1.123,9

408

69

1

692

99

3

62,5

78,2

22,7

2,3

0,95

0,96

0,95

1,01

1,27

% Residenti ASL TA

64,4%

64,7%

55,6%

62,3%

100,0%

% residenti in Regione

33,9%

33,7%

42,6%

37,7%

0,0%

0,5%

0,0%

0,0%

Peso Medio

%residenti Fuori Regione
Età media casistica
DISTRIBUZIONE

1,7%

0,35%

Tasso di Occupazione in DH

ATTRATTIVITA'

I

Età media casistica

Costo Medio per Punto DRG
INDICI DI ATTIVITA'

1,3%

Età<=15

Regime Diurno (DS)

Età<=15

1,0%

I

0,9%

I

I

47,84

45,53

44,41

46,29

58

0

0

0

0

0%

ANAGRAFICA DELLA

15<Età<=45

44,63%

54,91%

56,13%

52,17%

0%

CASISTICA

45<Età<=65

46,31%

35,89%

37,25%

37,68%

100%

9,06%

9,20%

6,62%

10,14%

0%

Età>65

I

2.769

96,2%

appropriatezza

PRODUZIONE

I

1.015

78,13%

Casi Outlier

OFFERTA

I

963

12
13,68

2.532,5

Rotazione

DELLA CASISTICA

I

1.149

12
13,72

Casi con peso >1 and <=2,5

Indici di utilizzo

DISTRIBUZIONE ANAGRAFICA

I

12
12,86

2017

casistica per
INDICI DI ATTIVITA'

ATTRATTIVITA'

12
14,73

2016

4768

Tasso mortalità

casistica

2015

3.059,7

Giornate di Degenza Ordinaria

Complessità della

2014

I
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DRG in regime ordinario
ANNO
DRG

Descrizione

371
373
359
381
379
370
364
382
369
358
383
384
355
378
368
360
374
357
353
377

Parto cesareo senza cc
Parto vaginale senza diagnosi complicanti
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza cc
Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia
Minaccia di aborto
Parto cesareo con cc
Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne
Falso travaglio
Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con cc
Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche
Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche
Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza cc
Gravidanza ectopica
Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile
Interventi su vagina, cervice e vulva
Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento
Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi
Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale
Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico
Altri
Totale complessivo

2013

2014

363 I
272 I
93 I
119 I
30 I
45 I
19 I
21 I
29 I
19 I
15 I
22 I
9I
6I
1I
11 I
1I
5I

2015

2I
29 I
1111 I

391
303
104
93
43
40
37
22
18
12
6
7
13
4
7
6
3
5
4
6
25
1149

2013

2014

I

2016

325
252
105
49
75
27
22
17
14
9
7
8
5
5
2
3
7
2
6
1
22
963

2017

324
264
107
45
41
31
34
28
26
11
8
7
6
10
13
3
8
3
7
8
31
1015

261
271
117
34
68
61
11
30
22
8
11
2
5
10
9
7
8
7
3
2
27
974

DRG in regime day surgery
ANNO
DRG

Descrizione

355
Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza cc
359
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza cc
381
Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia
364
Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne
360
Interventi su vagina, cervice e vulva
369
Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile
363
Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne
367
Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile senza cc
467
Altri fattori che influenzano lo stato di salute
377
Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico
461
Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari
442
Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC
384
Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche
380
Aborto senza dilatazione e raschiamento
379
Minaccia di aborto
376
Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico
358
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con cc
311
Interventi per via transuretrale senza CC
270
Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza cc
Totale complessivo

2015

65
147
1
16
15
20
21
10

114
119
44
15
8
10
3
8

2

2

1

1

1

298

2016

173
90
80
13
18
2
6
3
16
4
1
1

1
326

2017

41
7
13
2

1

1

3

1
1
1
408

69

1

ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Avviso
per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38
del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è
effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non possono accedere agli impieghi 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 validità non sanabile.
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I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina l’esclusione
dalla procedura.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente;
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) di sette anni, di
cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica o in
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n.184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette
anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base ad accordi nazionali. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni funzionali o le
qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale
deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario,
di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico del d.l. n.817 del 23/12/78,
convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il triennio di formazione di cui all’art.17 del D.P.R.
n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A
tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie
4. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia
di incarico in oggetto;
b) Casistica chirurgica e delle operazioni chirurgiche invasive trattata nei precedenti incarichi,
misurabile in termini di volume e complessità; le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
presente Avviso di attribuzione di incarico e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base dell’attestazione del Direttore del competente Dipartimento o unità operativa della
ASL o dell’Azienda Ospedaliera (art.6 c.2 D.P.R.484/97);
c) Scenario organizzativo in cui ha operato;
d) Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
e) Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
f) Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
g) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
h) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
i) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
j) 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;
k) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
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laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
l) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati
secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali. Si
considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i
congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento professionale di avanzamento di ricerca scientifica (art.9, c.2 D.P.R. 484/97);
m) Altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettera i), e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5)
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dal candidato.
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa è
attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati della Regione Puglia,
una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione ed il mancato superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali , devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15, D. Lgs. n.502/92
e ss. mm. ii. sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della disciplina
oggetto dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure di cui alla
legge 189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi
regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni componente
titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il sorteggio dei
componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda viale Virgilio 31
alle ore 10,00 del primo lunedì 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.
ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione.
L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini verrà effettuato dall’Area Gestione del Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo verrà effettuata con determinazione dirigenziale dalla predetta Area.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97, la Commissione ai sensi dell’art.15,
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comma 7 bis punto b del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii., effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario di cui all’art.3, comma
3 del regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione, pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La valutazione
dovrà essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali oggettive
e soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della valutazione delle macro aree, si
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in quanto ancora attuali nella loro
esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge 189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13,
cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
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;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
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;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore annue
di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla singola
struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
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.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti ala disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in copia
autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data
di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il nome dei
collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli
artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzo PEC,
spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa dei
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curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli elementi
tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
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 candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8, DPR n.
484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum
al punteggio riportato nel colloquio.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n.
telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere
ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione,
conseguiti all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.
mm. ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
9. di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
11. il possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il possesso
dell’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica,
disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
tali rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso di mancata
indicazione vale ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente articolo.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne penali, fatto
salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale (datato e firmato).
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure selettive non è soggetta ad autenticazione.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai
concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.
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ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite PEC personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i
seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
• la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
• la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;
• elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo
stato (se in originale o in copia autentica).
In particolare :
1.
nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra anche quella relativa a:
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.
2.
curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e seguenti del DPR n. 484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4 del
presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46,
DPR n° 445/00.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un
atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
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Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal
Ministero della Salute secondo le procedure vigenti.
ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal Commissario Straordinario con atto deliberativo di nomina.
Il Commissario Straordinario individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono
essere pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
L’incarico di Direttore della S.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Valle d’Itria è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento
di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina dell’incaricato è subordinata all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che sospendano l’autorizzazione
ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla
nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica
è subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti il regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto di
lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di opzione
per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni nella
domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento
di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché quelli
relativi al curriculum scolastico e professionale.
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Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar corso al
successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più specificamente
precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel procedimento di
selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati
personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente
avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna domanda di
partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno essere trattati ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’
In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma, in 6
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n. 502/92 e
ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13 oltre a quanto
stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni e gestione del ruolo”, sita in Taranto, Viale Virgilio n. 31 – 099/7786195 – 099/7786538.
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Stefano Rossi
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 6 posti di
Dirigente Veterinario.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In esecuzione della Deliberazione del C.S.. n. 147 del 14/05/2018, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per
la copertura a tempo indeterminato mediante l’istituito della mobilità in ambito nazionale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 30 del D. Lgs 165/01 e s. m. i. e dall’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della Dirigenza Medica e
Veterinaria, dei seguenti posti di personale Area Dirigenza Medica e Veterinaria
2 posti di dirigente veterinario – disciplina Sanità animale (area A)
2 posti di dirigente veterinario – disciplina Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area
B)
2 posti di dirigente veterinario – disciplina degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
(Area C).
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso di mobilità il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende e Strutture del SSN o altra Pubblica
Amministrazione, nel profilo e nella disciplina di cui al presente avviso di mobilità;
b) Essere iscritti all’Albo dell’ordine dei medici veterinari;
c) Aver superato il periodo di prova;
d) Assenza di condanne penali passate in giudicato;
e) Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e assenza
di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento
della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di mobilità.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121
Taranto, devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi
ed esami, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità sono
le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Commissario Straordinario dell’Azienda
Asl Taranto viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la
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data dell’Ufficio postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa
Azienda Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure
-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 14.00 per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017) entro
e non oltre il termine di scadenza;
oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa all’avviso
pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente
medico veterinario disciplina … (specificare la disciplina per la quale si concorre).
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità
e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
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−
−
−
−

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
− il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
− le eventuali condanne penali passate in giudicato (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
− il possesso del diploma di laurea in medicina e veterinaria con l’indicazione della data e della sede
universitaria di conseguimento;
− il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della
sede universitaria di conseguimento;
− l’Azienda e o Ente del SSN presso cui risultano in servizio, con l’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica;
− il profilo professionale, la disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Azienda presso cui si presta di servizio;
− l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici veterinari;
− la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
− di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
− di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento presso
altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio
presso questa Asl;
− la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
− il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente
l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti
del candidato;
− eventuale recapito telefonico;
− l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno dell’ istanza di partecipazione e del curriculum vitae, dovranno essere redatte
in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione
che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura convenzionate),
la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di
collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro
motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli
di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di
conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è
necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e
l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere
indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con
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indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha
curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Motivi di esclusione
− presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
− il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
− l’invio della domanda a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente bando;


L’Azienda provvederà, con proprio atto, all’ammissione ed esclusione dei candidati al presente avviso di
mobilità, previa verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di cui all’art. 1. L’esclusione
dall’avviso sarà motivata e verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività della
relativa decisione.

Art. 4) Commissione Esaminatrice – Valutazione
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Commissario Straordinario con apposito provvedimento, ai
sensi della normativa vigente e per la valutazione dei titoli, dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10
b) titoli accademici e di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
Per la valutazione dei titoli si farà inoltre riferimento alle norme generali di cui al dpr 483/1997.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario, sarà pubblicata sul sito aziendale
nell’Albo Pretorio e nella Sezione Concorsi, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e varrà a tutti gli effetti di
legge quale notifica agli interessati dell’esito dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini richiesti
dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza
dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di
eventuali procedimenti penali pendenti;
- Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità
seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso questa
Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva
immissione in servizio. Al dirigente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda
prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.
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Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’U.O. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità
di gestione della presente mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
Art. 7) Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla normativa
vigente.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione o link concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 – 099/7786195 – 099/7786189
dal lunedi al venerdi orario: dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
Il Commissario Straordinario
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Commissario Straordinario Asl Taranto
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico veterinario SIAV (indicare se A, B o C),
indetto da codesta Amministrazione con Deliberazione C.S.. n. 147 del 14/05/2018;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali prevista
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere nato a ___________________________il__________________________
risiedere attualmente a __________________________________________________
in via ______________________________________________n. ________________
2) di essere cittadino ______________________________________________________;
3) che il proprio codice fiscale è il seguente: ____________________________________;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali di _____________________________;
5) di aver/non aver riportato condanne penali passate in giudicato___________________;
6)

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

studio:

________________________________________________________________________
Conseguiti in data _________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
(indicare laurea e specializzazione)
7) di prestare servizio a tempo indeterminato dal __________________ , in qualità di
dirigente medico veterinario SIAV (A, B o C) ______________________ presso l’ Unità
Operativa

di

___________

dell’Asl

di

____________________________________________________;
8) che la pec dell’Azienda/Asl /Ente in cui prestano servizio alla data odierna
è________________________________________________________________________;
9) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici veterinari della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
10) di aver superato il periodo di prova presso l’Azienda_______________, in qualità di
dirigente medico veterinario SIAV (indicare A, B o C),
6
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11) di essere/ non essere stato dispensato dall’impiego delle pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
12) di essere /non essere idoneo alle mansioni relative al posto da ricoprire senza alcuna
limitazione;
13) di aver/non aver in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale
allo svolgimento alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
14) di aver/non aver diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, ai sensi della
normativa vigente;
15) di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il
trasferimento presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data
di effettiva immissione in servizio presso questa Asl;
16) di autorizzare l’asl Ta al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga fatta al
seguente indirizzo di residenza/domicilio oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata
personale:_______________________________________________________________
tel/cell.___________________________________________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)
Si allega:
 Curriculum vitae autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000;
 copia documento di riconoscimento.

7
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Allegato B) FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI
DEL DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ DI DIRIGENTE
MEDICO VETERINARIO SIAV (INDICARE SE A, B O C)

Al Sig. Commissario Straordinario Asl Taranto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

Di prestare e aver prestato i seguenti servizi presso:


-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al____________

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al
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Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina di (indicare la specializzazione per la
quale si concorre):
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

9
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TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STU DIO ____________________ E MATERIA DI INSE GNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STU DIO ____________________ E MATERIA DI INSE GNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
Si allega copia del documento di riconoscimento

Data

Firma

10
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di
Dirigente Medico, disciplina di Anatomia Patologica.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In esecuzione della Deliberazione del C.S. n. 150 del 14/05/2018, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per
la copertura a tempo indeterminato mediante l’istituito della mobilità in ambito nazionale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 30 del D. Lgs 165/01 e s. m. i. e dall’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della Dirigenza Medica e
Veterinaria, dei seguenti posti di personale Area Dirigenza Medica e Veterinaria
2 posti di dirigente medico di anatomia patologica.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso di mobilità il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende e Strutture del SSN o altra Pubblica
Amministrazione, nel profilo e nella disciplina di cui al presente avviso di mobilità;
b) Essere iscritti all’Albo dell’ordine dei medici chirurghi;
c) Aver superato il periodo di prova;
d) Assenza di condanne penali passate in giudicato;
e) Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e assenza
di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento
della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di mobilità.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121
Taranto, devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi
ed esami, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità sono
le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Commissario Straordinario dell’Azienda
Asl Taranto viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la
data dell’Ufficio postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa
Azienda Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
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oppure
-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 14.00 per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017) entro
e non oltre il termine di scadenza;
oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa all’avviso
pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente
medico disciplina anatomia patologica.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità
e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
− il cognome e il nome;
− la data, il luogo di nascita e la residenza;
− il codice fiscale;
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− il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
− il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
− le eventuali condanne penali passate in giudicato (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
− il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l’indicazione della data e della sede
universitaria di conseguimento;
− il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della
sede universitaria di conseguimento;
− l’Azienda e o Ente del SSN presso cui risultano in servizio, con l’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica;
− il profilo professionale, la disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Azienda presso cui si presta di servizio;
− l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
− la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
− di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
− di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento presso
altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio
presso questa Asl;
− la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
− il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente
l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti
del candidato;
− eventuale recapito telefonico;
− l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno dell’ istanza di partecipazione e del curriculum vitae, dovranno essere redatte
in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione
che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura convenzionate),
la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di
collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro
motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli
di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di
conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è
necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e
l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere
indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con
indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha
curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
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E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Motivi di esclusione
− presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
− il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
− l’invio della domanda a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente bando;


L’Azienda provvederà, con proprio atto, all’ammissione ed esclusione dei candidati al presente avviso di
mobilità, previa verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di cui all’art. 1. L’esclusione
dall’avviso sarà motivata e verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività della
relativa decisione.

Art. 4) Commissione Esaminatrice – Valutazione
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Commissario Straordinario con apposito provvedimento, ai
sensi della normativa vigente e per la valutazione dei titoli, dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10
b) titoli accademici e di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
Per la valutazione dei titoli si farà inoltre riferimento alle norme generali di cui al dpr 483/1997.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario, sarà pubblicata sul sito aziendale
nell’Albo Pretorio e nella Sezione Concorsi, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e varrà a tutti gli effetti di
legge quale notifica agli interessati dell’esito dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini richiesti
dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza
dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di
eventuali procedimenti penali pendenti;
- Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità
seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso questa
Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva
immissione in servizio. Al dirigente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda
prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.
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Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’U.O. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità
di gestione della presente mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
Art. 7) Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla normativa
vigente.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione o link concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 – 099/7786195 – 099/7786189
dal lunedi al venerdi orario: dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
Il Commissario Straordinario
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Commissario Straordinario Asl Taranto
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico disciplina anatomia patologica, indetto da
codesta Amministrazione con Deliberazione C.S.. n. 150 del 14/05/2018;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali prevista
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere nato a ___________________________il__________________________
risiedere attualmente a __________________________________________________
in via ______________________________________________n. ________________
2) di essere cittadino ______________________________________________________;
3) che il proprio codice fiscale è il seguente: ____________________________________;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali di _____________________________;
5) di aver/non aver riportato condanne penali passate in giudicato___________________;
6)

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

studio:

________________________________________________________________________
Conseguiti in data _________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
(indicare laurea e specializzazione)
7) di prestare servizio a tempo indeterminato dal __________________ , in qualità di
dirigente medico disciplina ______________________ presso l’ Unità Operativa di
___________ dell’Asl di ____________________________________________________;
8) che la pec dell’Azienda/Asl /Ente in cui prestano servizio alla data odierna
è________________________________________________________________________;
9) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
10) di aver superato il periodo di prova presso l’Azienda_______________, in qualità di
dirigente medico, disciplina___________________________________________________;
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11) di essere/ non essere stato dispensato dall’impiego delle pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
12) di essere /non essere idoneo alle mansioni relative al posto da ricoprire senza alcuna
limitazione;
13) di aver/non aver in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale
allo svolgimento alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
14) di aver/non aver diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, ai sensi della
normativa vigente;
15) di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il
trasferimento presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data
di effettiva immissione in servizio presso questa Asl;
16) di autorizzare l’asl Ta al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga fatta al
seguente indirizzo di residenza/domicilio oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata
personale:_______________________________________________________________
tel/cell.___________________________________________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)
Si allega:
 Curriculum vitae autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000;
 copia documento di riconoscimento.
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Allegato B) FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI
DEL DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ DI DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA ANATOMIA PATOLOGICA

Al Sig. Commissario Straordinario Asl Taranto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

Di prestare e aver prestato i seguenti servizi presso:


-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al____________

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
o borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al
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Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina di anatomia patologica:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
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TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL COR SO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DE L COR SO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STU DIO ____________________ E MATERIA DI INSE GNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STU DIO ____________________ E MATERIA DI INSE GNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
Si allega copia del documento di riconoscimento

Data

Firma
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Medico, disciplina di Ematologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 394 del 15/05/2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Ematologia.
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
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 - 71100
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 . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
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posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico - Oncologia”.
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Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
− punti 20 per titoli;
− punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
− punti 10 per titoli di carriera;
− punti 3 per titoli accademici e di studio;
− punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
− punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
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-

punti 30 per la prova scritta;
punti 30 per la prova pratica;
punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a)- prova scritta:
− relazione su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) – Prova pratica:
1.
su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2.
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3.
la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) – Prova orale:
− sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A.R.. Prima di sostenere le prove,
i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
•
per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un
punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative
in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli
idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 , comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno
di cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
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Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato –
art. 15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
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.
Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per
un periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre
Amministrazioni prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
E’ fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze
armate congedati senza demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001, n. 215 ed agli ufficiali in ferma
biennale o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo 31.7.2003, n. 236.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale
– U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto,
1 – 71100 Foggia - Tel 0881/732390 – Responsabile del procedimento Sig. Luigi Granieri – Assistente
Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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All. 1

Fac simile di domanda

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al Concorso
Pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di

Ematologia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione
Europea: _________________________________________________, o di trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o
di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

-

di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso
________________________________________________________ in data __________________;

-

di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________, conseguita
presso

_______________________________________________________________________________

in

data

_________________________
-

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

(indicando

le

l’Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
-

di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni(specificare quali in caso positivo);

-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;

-

di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo
trasferimento prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

-

Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
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Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:
____________________________________________________________________________________

rilasciato

da

__________________________________________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________

____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.323 del 09/05/2018 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione (ex art.7
c.6 D.Lgs. n. 165/01), come di seguito riportato:
N. 1 contratto di collaborazione ai sensi ex art.7, co.6, D.Lgs.165/2001, per titoli ed esame, presso la
Direzione Scientifica, per laureato/a in Medicina e Chirurgia (Physician Scientist) e/o laurea equipollente ai
sensi di legge.
Il contratto di ricerca scientifica ha la durata di 12 mesi può essere prorogato per un massimo di 36 mesi,
purché permangano le condizioni di idoneità da parte del contrattista, ovvero la conformità ai requisiti
del bando, nonché l’attualità del progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità
finanziaria (art. 17 della DDG n. 102/17).
Responsabile Scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
(Physician Scientist) e/o laurea equipollente ai sensi di legge.
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) con comprovata e documentata esperienza in medicina e Biologia computazionale, gestione
di progetti di ricerca finanziati attraverso sistemi competitivi di peer review nazionali ed
internazionali, h-index maggiore di 50, pubblicazioni in giornali prestigiosi, direzione di gruppi di
ricerca con tematiche modern di systems biology.
Compenso: euro 36.000,00= lordo annuo, comprensivo di oneri ed IRAP, a carico della ricerca corrente.
Oggetto dell’incarico: Precision Medicine.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto ex art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
− la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3-bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero di quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari
del titolare dello status di protezione internazionale;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
c) possesso del titolo di studio richiesto;
d) nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
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documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una
delle modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC non necessariamente personale del
candidato (ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive,
il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti
in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa
e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante
scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della
scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad
una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento d’identità
in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi (P.A. emittente, numero e data del rilascio)
devono essere trascritti nella stessa domanda contenente la dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale
o firma elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i
documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra
indicato che è il solo dedicato alla presentazione delle domande. È comunque esclusa ogni altra
forma di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento
per successive comunicazioni
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante invio
ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Contratto
di Collaborazione ai sensi dell’art.7, co.6, del D.Lgs. n.165/2001 per laureato/a in Medicina e Chirurgia
(Physician Scientist) e/o laurea equipollente ai sensi di legge”.
Per tale ipotesi la data di presentazione della domanda corrisponde a quella di spedizione dall’Ufficio Postale
accettante.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume alcuna responsabilità
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per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati, in
quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) l’indicazione dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative al presente
avviso.
m) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza
della firma digitale è causa di invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione
pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per comunicazioni urgenti; ove lo stesso non
sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
5. ogni altra documentazione utile a comprovare l’esperienza formativa e/o scientifica in relazione all’attività
di ricerca e formazione richiesta;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
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corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che
i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione,
di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che
la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le ragioni
sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante candidato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, all’avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula
del contratto di ricerca scientifica. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per
l’ammissione alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto in essere.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’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 delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
Successivamente alla scadenza del bando (15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia), la Direzione Scientifica procede all’ammissione dei candidati sulla base dei requisiti
richiesti.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

36405

L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Direttore
Generale.
La valutazione comparata dei candidati in relazione all’incarico da svolgere verrà effettuata da una Commissione
esaminatrice che sarà nominata con atto deliberativo dal Direttore Generale.
I candidati saranno valutati con un punteggio massimo di 60 punti, secondo i seguenti criteri:
 titoli di studio: punti 10.
 Comprovata esperienza di lavoro specifica nel settore oggetto dell’incarico: punti 25.
 Pubblicazioni scientifiche: punti 25.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Ente ed è immediatamente
efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento del contratto di ricerca scientifica e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a
pena di decadenza, con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o privato.
Il contratto di ricerca scientifica è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi
con l’IRCCS.
Il contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività – tutte
le altre attività di cui sia titolare.
Il contratto di ricerca scientifica non è cumulabile con altri contratti c/o questo IRCCS e/o con ogni altro
incarico, percorso formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi o di pregiudizio al
corrente ed efficiente espletamento delle attività oggetto del contratto di ricerca assegnato.
La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento del contratto e sulla base
delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con nulla osta dal
Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all’ordinario svolgersi del contratto
di ricerca a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento del contratto
ovvero sopravvenute allo stesso - il contrattista previo formale avviso nel termine assegnato ha l’obbligo di
cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione del contratto
e/o mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto
di ricerca scientifica dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione
scritta di accettazione senza riserve (anche via fax o PEC) del contratto di ricerca scientifica alle condizioni
del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il contrattista è tenuto a frequentare,
secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto, la Struttura Operativa alla quale è assegnato
per l’espletamento dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto relativo al contratto di ricerca scientifica.
Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il
godimento del contratto di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento
previdenziale, non dà diritto a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini
concorsuali dalla normativa applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che, qualora la sua attività dia
luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono
all’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
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All’atto di attribuzione del contratto di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla
lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista accetta e si impegna
a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del contrattista, l’assicurazione
e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale recante disciplina in materia di
conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n. 102/2017) e ss.mm.ii
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni ed assicurativi.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"

EB

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

Dasa-Riigister
EN ISO900 1:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA
Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
per

laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ nell’intento di presentare istanza di partecipazione
all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.
n.445/00 e s.m.i.),
dichiara

a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
8

36408

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

EB

Dasa-Ragister
EN ISO900 1:2008
IQ- 1208- 14

DIREZIONE SCIENTIFICA
e) di voler partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione per
laureato/a in Medicina e Chirurgia (Physician Scientist
f) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale riportata);
g) di godere dei diritti civili e politici
h) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
j) di avere idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce
k) di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per il contratto di ricerca scientifica in oggetto
l) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
m) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
9
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DIREZIONE SCIENTIFICA
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ e mail

_________________________________.

In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e
per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

EB

Dasa-Ragister
EN ISO900 1:2008
IQ- 1208- 14

DIREZIONE SCIENTIFICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ASSET PUGLIA
Approvazione dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando di n. 2 unità per l’Area
Amministrativa, di cui n. 1 unità di categoria C, e 1 unità di categoria D. Proroga
Determina del Commissario Straordinario
n. 92/2018 del registro delle Determine
OGGETTO:

Approvazione dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando di n. 2 unità per
l’Area Amministrativa, di cui n. 1 unità di categoria C, e 1 unità di categoria D. Proroga.

L’anno 2018 giorno 16 del mese di Maggio, in Bari, nella sede dell’Agenzia in via Gentile, 52, l’ing. Raffaele
Sannicandro, Commissario Straordinario dell’ ASSET:
-

VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante “Legge di riordino dell’Agenzia regionale
per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo
ecosostenibile del territorio (ASSET)”;

-

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato nominato
Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del
Territorio – “ASSET”, al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Ente durante la fase transitoria di
trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale
necessari all’avvio della nuova Agenzia;

-

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n.123 del 30 ottobre 2017, di presa d’atto della nomina
suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del Territorio – “ASSET” a decorrere dalla data di adozione della
medesima determina commissariale;

-

VISTA la D.G.R. n.2251 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n.6 del 11/01/2018, avente ad oggetto
“Approvazione della struttura organizzativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio – A.S.S.E.T.” VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l’ASSET in
attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di
ARe.M. Puglia;

-

VISTO il regolamento dell’AREM approvato con DGR n. 1100 del 18/07/2006;

-

VISTO il D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016 di avvio del commissariamento di ARe.M. Puglia;

-

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;

-

VISTI i vigenti contratti collettivi del comparto “Regioni e Autonomie Locali”;

-

VISTO l’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009;

-

VISTO il C.C.D.I. in vigore presso l’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 38/2014 del 11 dicembre 2014;

-

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 30 che prevede la possibilità per le amministrazioni
della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso
altre amministrazioni;

-

VISTO il D.P.R. n. 3/57 del 10 gennaio 1957, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello stato” e in particolare gli art. 56 e 57 che disciplinano i comandi del personale delle
pubbliche amministrazioni, il loro trattamento e la spesa relativa;
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PREMESSO CHE:
- la Regione Puglia ha avviato nel corso del 2015 un’incisiva attività di riforma dell’intera organizzazione
dell’Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA, approvato
con DGR n. 1518 del 31/07/2015;
- tale modello ha previsto la trasformazione di alcune Agenzie regionali esistenti in Agenzie “strategiche”,
destinate a svolgere un’attività di exploration, ovvero ad implementare percorsi di innovazione e
cambiamento all’interno della macchina amministrativa regionale e tra le Agenzie oggetto di tale processo
di riforma è stata individuata anche l’ARe.M., a cui sono attribuite, all’esito della trasformazione suddetta,
funzioni di exploration in favore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, per ciò che concerne i settori della mobilità, dell’urbanistica e della tutela dell’ambiente e del
paesaggio;
- in particolare l’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio -ASSET
ha il compito di: promuovere piani di miglioramento infrastrutturale del trasporto pubblico locale (TPL);
favorire l’orientamento del Piano Regionale dei Trasporti verso temi quali la sicurezza stradale e ferroviaria;
incoraggiare soluzioni che facilitino l’organizzazione della rete logistica e l’integrazione tra le reti di
trasporto; supportare l’integrazione delle politiche di mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche
con quelle di gestione del territorio e di tutela del paesaggio; verificare il livello di servizio e la qualità del
TPL, del sistema di bigliettazione e l’intermodalità; svolgere attività di miglioramento della normazione
in materia di edilizia residenziale pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;
promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale; avviare progetti per migliorare il ciclo
dei rifiuti, rafforzare l’uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi
energetici in contesti urbani, incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati anche attraverso
interventi di forestazione urbana, promuovere la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio
esistente;
- conseguentemente le attività da espletare per il funzionamento dell’Agenzia sono in forte aumento, così
come gli adempimenti amministrativi ad esse collegate;
- art. 30 comma 2- sexies del D. Lgs. n. 165/2001 cita “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme
speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente
decreto”;
- la Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) all’art. 1, commi 413 e 414 prevede: “413. A decorrere dal
1 gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra
amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 30, comma 2- sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato. 414. A
decorrere dal 1 gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all’articolo 56,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d’intesa tra le
amministrazioni interessate, previo assenso dell’interessato”;
- l’art. 7, comma 1 della L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, “l’Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto,
può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e da altri enti pubblici, nel rispetto di
quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia”;
- con D.C.S. n. 46 del 22/09/2016 è stato prorogato il Comando della dipendente Carmen Cassano - Istruttore
Direttivo Amministrativo - presso la Regione Puglia fino alla data del 11/10/2018;
ATTESO CHE:
- dalla D.G.R. n.2251 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n.6 del 11/01/2018, avente ad oggetto
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“Approvazione della struttura organizzativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio - A.S.S.E.T.” risultano vacanti delle posizioni nell’area amministrativa;
- per la realizzazione dei compiti e delle attività dell’Agenzia è stata verificata l’impossibilità di provvedervi
mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili, essendo in numero esiguo e che pertanto è necessario
acquisire nuove unità di categoria C e D per attività inerenti l’area amministrativa;
- in considerazione dell’esiguo numero di candidature presentate è necessario provvedere alla proroga
della scadenza al 30/09/2018;
RILEVATO CHE:
la presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento nei ruoli dell’ASSET da parte del
dipendente;
DATO ATTO CHE:
- 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;
RITENUTO CHE:
al fine di gestire l’Agenzia delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle nuove funzioni, è
necessario acquisire nuove unità di categoria C e D con profilo amministrativo,
DETERMINA
-

di approvare il relativo avviso di comando, allegato alla presente determina, quale parte integrante e
sostanziale;

-

di prorogare la scadenza dell’avviso allegato al 30/09/2018;

-

di dare atto che la quantificazione della spesa sarà effettuata al momento dell’attivazione dei comandi,
anche in base alle specifiche esigenze;

-

di dare al presente provvedimento immediata esecutività;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ASSET http://asset.regione.
puglia.it, nelle sezioni “Albo pretorio on line” e “Amministrazione Trasparente”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Ing. Raffaele Sannicandro -
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ALLEGATO A
Avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando di n. 2 unità di cui n. 1 unità di categoria C e 1
di categoria D, area amministrativa presso l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio - A.S.S.E.T
PREMESSA
La Regione Puglia ha avviato nel corso del 2015 un’incisiva attività di riforma dell’intera organizzazione
dell’Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA, approvato
con DGR n. 1518 del 31/07/2015.
Tale modello prevede la trasformazione di alcune Agenzie regionali esistenti in Agenzie “strategiche”, destinate
a svolgere un’attività di exploration, ovvero ad implementare percorsi di innovazione e cambiamento
all’interno della macchina amministrativa regionale.
Tra le Agenzie oggetto di tale processo di riforma è stata individuata anche l’A.Re.M., a cui sono state attribuite,
all’esito della trasformazione suddetta, funzioni di exploration in favore del Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, per ciò che concerne i settori della mobilità, dell’urbanistica
e della tutela dell’ambiente e del paesaggio.
In particolare, l’istituita Agenzia regionale strategica (ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio) ha il compito di: promuovere piani di miglioramento infrastrutturale del
trasporto pubblico locale (TPL); favorire l’orientamento del Piano Regionale dei Trasporti verso temi quali
la sicurezza stradale e ferroviaria; incoraggiare soluzioni che facilitino l’organizzazione della rete logistica e
l’integrazione tra le reti di trasporto; supportare l’integrazione delle politiche di mobilità e di realizzazione
delle opere pubbliche con quelle di gestione del territorio e di tutela del paesaggio; verificare il livello di
servizio e la qualità del TPL, del sistema di bigliettazione e l’intermodalità; svolgere attività di miglioramento
della normazione in materia di edilizia residenziale pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli
ambiti urbani; promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale; avviare progetti per migliorare
il ciclo dei rifiuti, rafforzare l’uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei
consumi energetici in contesti urbani, incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati anche
attraverso interventi di forestazione urbana, promuovere la riqualificazione ed il recupero del patrimonio
edilizio esistente.
In relazione alle funzioni assegnate, come sopra elencate, è stata verificata l’impossibilità di provvedervi
mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili all’interno dell’Agenzia, essendo in numero esiguo ed anche
per le diverse implicazioni tecniche che tali attività comportano.
Pertanto, al fine di gestire il periodo temporale di transizione in vista dell’approvazione del Piano Assunzionale,
nonché di dotare l’Agenzia delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle nuove funzioni, stante
la necessità, di indire apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando presso l’Agenzia
per le seguenti 2 posizioni (le categorie giuridiche fanno riferimento al CCNL Regioni e Autonomie Locali):
•
•

n. 1 unità di categoria giuridica C, istruttore amministrativo o contabile;
n. 1 unità di categoria giuridica D, istruttore direttivo amministrativo.

Ai soggetti destinatari del comando saranno attribuiti i compiti propri del profilo professionale rivestito e
secondo le esigenze organizzative del Commissario Straordinario/Direttore Generale.
Art. 1
REQUISITI
Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
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b) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
c) non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti
contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.
d) non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati
che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento,
in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o
al codice disciplinare di cui al CCNL del comparto “Regioni e Autonomie locali” di cui all’art. 3 del CCNL 20062009.
Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertato nel corso della procedura di comando, comporta
l’esclusione dalla procedura stessa. L’attivazione dei comandi è subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria
di rito, alle esigenze dell’Agenzia, nonché al nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza del candidato
come sopra individuato.
Art. 2
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono redigere la domanda sulla base del fac-simile allegato al presente Avviso e sottoscriverla
in forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e dovrà pervenire entro il 30/09/2018 tramite una delle seguenti modalità:
• posta elettronica certificata (pec), al seguente indirizzo asset@pec.rupar.puglia.it.
• consegna a mano presso l’ASSET in via Gentile, 52, Bari, 4° piano. La data di presentazione della domanda
è attestata dalla data ed orario di protocollo;
• raccomandata A/R indirizzata a: ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio - Via Gentile, 52, - 70126 – Bari (BA), con validità della data di invio.
La domanda di partecipazione deve indicare il seguente oggetto “Manifestazione di interesse al comando –
personale delle categorie”.
Gli interessati devono presentare la domanda, autocertificando sotto la propria responsabilità il possesso dei
requisiti sopra indicati, ed allegando:
• dettagliato curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto;
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
E’ obbligatorio firmare la domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Ai sensi dell’art.
39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata. Non sarà ritenuto valido, con conseguente
esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria,
anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. L’Agenzia non si assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda deve essere attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per
la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare,
sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso in tutto o in parte alla
procedura di comando, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi
e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente, o nel caso nessuno dei
candidati sia ritenuto idoneo.
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Il curriculum formativo e professionale deve indicare, oltre i dati anagrafici, nell’ordine:
1. l’esperienza di lavoro attuale: l’amministrazione di appartenenza, la categoria di inquadramento con
l’indicazione della posizione giuridica ed economica all’interno della stessa, il profilo professionale, l’ufficio/
struttura organizzativa presso il quale il candidato presta servizio e le attività lavorative svolte al suo interno;
2. le esperienze di lavoro pregresse, indicando espressamente il datore di lavoro, i periodi in gg/mm/aa e le
attività svolte;
3. il percorso di studi: il/i titolo/i di studio posseduto/i con l’indicazione della tipologia del titolo, l’istituzione
che l’ha rilasciato e la data di conseguimento;
4. le attività formative: corsi di formazione attinenti all’area amministrativa.
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione la domanda:
- priva di firma o sottoscritta senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- non contenente tutte le dichiarazioni richieste, nonché le indicazioni e gli elementi utili per l’effettuazione
dei controlli di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000;
- pervenuta oltre i suddetti termini;
- non conforme all’Allegato B;
- incompleta e/o priva degli allegati richiesti;
- priva dei requisiti minimi per l’ammissione.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file inviati.
Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sul sito web istituzionale dell’ASSET,
sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di concorso”, e sarà pertanto cura del candidato verificarne gli
eventuali aggiornamenti.
Art. 3
VALUTAZIONE CANDIDATURE
Tutte le domande pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente avviso saranno esaminate dall’Agenzia
ai fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
presente procedura di comando e potranno essere valutate sin dal momento del loro arrivo, viste le esigenze
indicate in premessa.
L’Agenzia ha facoltà di procedere all’effettuazione di un colloquio informativo, finalizzato a completare
il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato. La convocazione al
colloquio avviene tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica semplice indicato dal candidato in domanda.
La mancata presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia al comando.
L’Agenzia individuerà il candidato prescelto, con atto motivato, facendo riferimento all’esperienza maturata in
relazione ai contenuti richiesti dalla posizione lavorativa.
La presente procedura non ha natura concorsuale e pertanto non è prevista la formazione di una graduatoria
dei candidati idonei. Le candidature pervenute considerate ammissibili, potranno essere considerate valide
per eventuali ulteriori necessità dell’Agenzia.
L’attivazione del comando presso l’ASSET dei candidati selezionati è subordinato al rilascio del parere favorevole
dell’Amministrazione di provenienza. In caso di diniego si provvederà a scegliere un ulteriore candidato. Al
dipendente comandato si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio, previsto per il personale dell’ASSET.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative
e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi.
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I responsabili dell’istruttoria si riservano la possibilità di verificare, anche a campione, la veridicità dei dati
indicati nella domanda e nel curriculum presentato, richiedendo idonea documentazione, a riprova delle
attestazioni rese.
Art. 4
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente Avviso è finalizzato esclusivamente
alla valutazione delle istanze di partecipazione prodotte, nonché per la gestione dell’eventuale rapporto
contrattuale da instaurare con l’Agenzia, e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’esecuzione della procedura. Il mancato conferimento
degli stessi comporta l’esclusione dalla procedura stessa.
Art. 5
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente Avviso è il dr. Francesco Vurchio, dipendente
dell’Agenzia, telefono: 080/5404253, e-mail: f.vurchio@asset.regione.puglia.it.
Art. 6
NORME FINALI E DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
Al presente Avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione sul BURP, nonché sul sito web istituzionale
dell’Agenzia, raggiungibile all’indirizzo internet http://asset.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”.
Le disposizioni del presente Avviso si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo contenuto sia
incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
dell’ASSET
Ing. Raffaele Sannicandro
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Fac-simile domanda di partecipazione all’avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando di
n. 2 unità di cui n. 1 unità di categoria C e 1 di categoria D, area amministrativa presso l’Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - A.S.S.E.T.
da redigersi in carta semplice
All’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - A.S.S.E.T.
Via Gentile, 52, 70126, Bari (BA)
La / il sottoscritta / o………………………..................……………………… cod. fisc. …………………………………..
chiede di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando di
n. 2 unità di cui n. 1 unità di categoria C e 1unità di categoria D, area amministrativa presso ASSET,
proponendo la propria candidatura per il seguente PROFILO:_________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, sotto
la propria responsabilità DICHIARA quanto segue:
1) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione: ______________________
_________________________________________________________________ ;
2) di essere inquadrato nella categoria giuridica ___________ posizione economica _______________profilo
professionale__________________________________________;
3) di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
4) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti
contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.);
5) di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati
che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento,
in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o
al codice disciplinare di cui al CCNL del comparto “Regioni e Autonomie locali” di cui all’art. 3 del CCNL 20062009.
Allega alla presente:
¬ curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto;
¬ fotocopia documento di identità in corso di validità;
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al seguente
indirizzo: Via ………………………..…………………………………………………………………………...........................................….
Cap …………………. Città…………………………………………………………………………………………………….. Indirizzo di posta
elettronica semplice ………………………………………………………………
Indirizzo di posta elettronica certificata PEC (facoltativo) ………………………………………………………………
Telefono …………………… Cellulare …………………………………….
impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione
sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ................................

................................……………………………………
(firma leggibile)
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Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla selezione
N.B. ELENCO ALLEGATI:
• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’;
• CURRICULUM VITAE, DEBITAMENTE DATATO E SOTTOSCRITTO;
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Estratto avviso pubblico per assegnazione n. 19 borse di studio - RC 2016/2017.
Estratto avvIso pubblico per l’assegnazione di N. 19 borse di studio Ricerche correnti 2016 e 2017 - varie
figure professionali.
In esecuzione della deliberazione n. 143 del 14/05/2018 è indetto avviso pubblico, per esame-colloquio, per
l’assegnazione di nr. 19 borse di Ricerche correnti 2016 e 2017 - varie figure professionali come di seguito
specificate:
a) n. 4 borse di studio per laureati in Medicina Veterinaria di cui:
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 6 mesi per un costo lordo complessivo di €
9.216,59 (oltre IRAP di € 783,41) - IZSPB 01/16 RC - CUP F78C1000100001- CDC:RO7 COMM: R0116;
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 6 mesi per un costo lordo complessivo di €
9.216,59 (oltre IRAP di € 783,41)- IZSPB 03/ 16 RC - CUP: F78C17000120001CDC:RO6 COMM: R0316;
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo di €
18.433,18 (oltre IRAP di€ 1.566,82) - IZSLER 18/16 RC - CUP: F78C17000180001 CDC:R06 COMM RCLER
16;
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo di €
23.041 ,47 (oltre IRAP di € 1.958,53)- IZSPB 03117 RC - CUP: F79I17000000070001 CDC:R06 COMM:
R0317;
b) n. 9 borse di studio per laureati in Scienze biologiche di cui;
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo di €
18.433,18 (oltre lRAP di € 1.566,82) - IZSPB 01/16 RC - CUP F78C1000100001-CDC:RO7 COMM: R0116;
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 6 mesi per un costo lordo complessivo di €
9.216,59 (oltre IRAP di € 783,41)- IZSPB 01/16 RC - CUP F78C1000100001- CDC:RO7 COMM: R0116;
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 24 mesi per un costo lordo complessivo di €
36.866,36 (oltre IRAP di€ 3.133,64)- IZSPB 03/16 RC - CUP: F78C17000120001 CDC:RO6 COMM: R0316;
− n. 1 borsa di studio per la S.D.P di Putignano (BA) della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo
di € 18.433,18 (oltre IRAP di € 1.566,82) - IZSPB 04/16 RC - F78C17000130001 CDC:R15 COMM: R0416;
− n. 1 borsa di studio per la S.D.P di Matera della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo di €
18.433,18 (oltre IRAP di € 1.566,82) - IZSPB 04/16 RC - F78C17000130001 CDC:R15 COMM: R0416;
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 24 mesi per un costo lordo complessivo di €
46.082,94 (oltre IRAP di € 3.917,06)- IZSPB 02/17 RC - CUP: F79I17000000080001 CDC:R06 COMM:
R0217;
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo di €
23.041,47 (oltre IRAP di € 1.958,53) IZSPB 02/17 RC - CUP: F79I17000000080001 CDC:R06 COMM:
R0217;
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 24 mesi per un costo lordo complessivo di €
46.082,94 (oltre IRAP di € 3.917,06)- IZSPB 03/17 RC - CUP: F79I17000000070001 CDC:R06 COMM:
R0317;
− n. 1 borsa di studio per la S.D.P. di Putignano della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo
di € 23.041,47 (oltre IRAP di € 1.958,53) - IZSLT 13/17 RC- CUP: B23C17000160001 CDC:R15 COMM:
R1517;
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c) n. 2 borse di studio per laureati in laureati in fisica di cui:
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 24 mesi per un costo lordo complessivo di
€ 36.866,36 (oltre IRAP di€ 3.133,64) - IZSPB 02/16 RC - CUP: F78C17000110001 CDC:RO5 COMM:
R0216;
− n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 18,5 mesi per un costo lordo complessivo di €
35.529,76 (oltre IRAP di € 3.020,03) - IZSPB 01/17 RC - F79117000000060001 CDC:R05 COMM: R0117;
d) n. 1 borsa di studio per laureati in Chimica per la Sede di Foggia della durata di 24 mesi per un costo
lordo complessivo di € 36.866,36 (oltre IRAP di € 3.133,64)- IZSPB 02/16 RC - CUP: F78C17000110001
CDC:RO5 COMM: R0216;
e) n. 1 borsa di studio per Periti Chimici per la Sede di Foggia della durata di 18,5 mesi per un costo lordo
complessivo di€ 22.727,38 (oltre IRAP di € 1.931,83)- IZSPB 01/17 RC - F79I17000000060001 CDC:R05
COMM: R0117;
f) n. 2 borse di studio per Tecnici Sanitari di Laboratorio biomedico di cui:
− n. 1 borsa di studio per la S.D.P di Putignano (BA) della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo
di € 12.903,23 (oltre IRAP di € 1.096,77)- IZSPB 04/ 16 RC - F78C17000130001 CDC:R15 COMM: R0416;
− n. 1 borsa di studio per la S.D.P di Matera della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo di €
12.903,23 (oltre IRAP di € 1.096,77) - IZSPB 04/16 RC - F78C17000130001 CDC:R15 COMM: R0416;

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato unicamente in modalità telematica, non
oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla più recente fra le date di pubblicazione del bando di
avviso pubblico sui B.U.R. delle regioni Puglia e Basilicata; a tal fine l’Ente mette a disposizione sul sito web
nella categoria “Concorsi e avvisi” un format elettronico per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative al presente procedimento sono reperibili sul
sito Internet dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.
La pubblicazione sul sito tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto è cura dei candidati accedere
periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio - S.S. Gestione Risorse Umane - tel. 0881
786333 (ore 12.00-13.00) - e-mail daniela.varracchio@izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 - 71121 FOGGIA ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 786362.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. ANTONIO FASANELLA
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO PUGLIA
Pubblicazione decreto n. 172/2018. Esproprio. Comune di Troia.
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/2010 e CIPE 8/2012, denominato “Consolidamento centro abitato ex Macello - Via Giardinetto” Comune di Troia (FG) - codice di identificazione intervento FG063A/10 - CUP: J55D12000180003.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
VISTO l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009,
n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei
Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
reg. n. 1 - fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17,
comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art.
17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della
Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i
provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla
realizzazione degli interventi;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto,
nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”,
registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19- fog. 343;
VISTA

la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed
in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle
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funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi
di Programma sotto scritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le
Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità
delle relative contabilità speciali”;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto,
il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la
finanza pubblica”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.20 18 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, I’ing.
Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi
nel territorio della Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO la Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 1 della L.R. n. 3 del 22.02.2005 così come modificato dall’art. 1 della L.R. n.
3/07 stabilisce che “all’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici
possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli
abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o,
in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone
di rispetto delle medesime”;
CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato Allegato 1 all’Accordo di Programma con
codice di identificazione contraddistinti dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il
codice FG063A/10 denominato “Consolidamento centro abitato ex Macello - Via Giardinetto” nel
Comune di Troia (FG), per un importo complessivo pari ad Euro 3.000.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 190 del 04.12.2012 con il quale è stato confermato, nell’incarico di
Responsabile Unico del Procediment o dell’intervento in oggetto, l’ing. Antonio Fernando Manigrasso,
Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Troia, già nominato con Deliberazione
di Giunta del Comune di Troia n. 18 del 22.02.2011;
VISTO il Decreto Commissariale n. 182 del 23.04.2013 con il quale è stata finanziata la somma complessiva
di € 3.000.000 ,00 necessaria per la realizzazione dell’intervento individuato con il cod ice FG063A/10
“Consolidamento centro abitato ex Macello - Via Giardinetto” nel Comune di Troia (FG);
VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Troia n. 86 del 06.08.2013 con la quale è
stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all’intervento individuato con il codice FG063A/10 “Consolidamento centro abitato ex Macello - Via Giardinetto” dell’importo complessivo pari ad €
3.000.000,00;

CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in aree ad e levato rischio idrogeologico - così come
emerge dalla Relazione Generale (elaborato “A”) facente parte del progetto esecutivo, e che la sua
realizzazione è necessaria ed urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli
abitanti del Comune di Troia (FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 3 del 07.01.2014 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
per l’affidamento dei lavori in oggetto, a favore dell’ATI DI MARINO S.r.l. con FOSSACECA S.r.l.;
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VISTO il Decreto Commissariale n. 711 del 11.12.2015 di sostituzione RUP: nomina del geom. Angelo Casoli
a Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto;
VISTA

la Determina del Responsabile del Settore III del Comun e di Troia e del RUP geom. Angelo Casoli, n.
88 del 17.03.2016 di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva relativa all’intervento
individuato con il codice FG063A/10 - “Consolidamento centro abitato ex Macello - Via Giardinetto”;

CONSIDERATO che la perizia di variante tecnica e suppletiva contiene l’elaborato “Tavola 07 - Piano Particellare
di Esproprio”, nel quale sono indicati catastalmente gli immobili e le ditte catastali oggetto di esproprio;
VISTO il Decreto Commissariale n. 217 del 12.05.2016 con il quale è stata approvata, in linea amministrativa,
la Perizia di Variante e Suppletiva relativa all’intervento in oggetto;
VISTO l’art. 12, comma 1, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
VISTO l’art. 13, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
VISTO il verbale di accordo amichevole sull’ammontare delle indennità di espropriazione concluso tra il
Comune di Troia, soggetto beneficiario dell’intervento in oggetto, e la ditta catastale oggetto di
esproprio, acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 1211 del 11.05.2018;
VISTO il tipo di frazionamento catastale predisposto dal Geom. IORIO Emanuele ed approvato dall’Agenzia
delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio, con prot. n.ro 2017/5130 del 16.01.2017, con
il quale è stata identificata la superficie da espropriare;
VISTO il mandato di pagamento n. 1365 del 06.09.2017 del saldo dell’indennità di esproprio definitiva
emesso da ll’Ufficio Finanziario del Comune di Troia in favore della ditta catastale oggetto di esproprio;
CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 del D.P.R. n. 327/01 per l’emanazione del
decreto di Esproprio;
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art.
23;
RITENUTO di dover procedere alla pronuncia di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., in
favore del Comune di Troia (FG), degli immobili meglio individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”
che per l’effetto forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato pro tempore per il Dissesto Idrogeologico in
Puglia ed in sua vece il Soggetto Attuatore
DECRETA
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. n.241/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Troia (FG), (Codice Fiscale n. 80003490713) quale soggetto beneficiario
dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di Troia (FG)
di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, ritualmente notificato unitamente al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Troia (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili individuati
nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o
personali, gravanti sul bene espropriato.
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Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che
concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione
dell’estratto del decreto di esproprio di cui al precedente punto 4.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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REGIONE PUGLIA SEZIONE URBANISTICA
Rende Noto. Adozione Variante Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia di LECCE.
IL DIRIGENTE della SEZIONE URBANISTICA della Regione Puglia con sede in BARI (Ba);
VISTO l’articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993, convertito in L n. 237 del 19-071993;
RENDE NOTO
che il Consorzio A.S.I. di Lecce, Ente Pubblico Economico, con sede in Lecce - Zona Industriale - Centro
Direzionale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 05-04-2018 ha adottato una Variante
alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. del Consorzio ASI di Lecce.
Gli atti progettuali relativi alla proposta di variante sopra citata sono depositati presso la sede del Consorzio
medesimo.
Entro trenta giorni dalla data di affissione del presente avviso, le Associazioni o i Comitati che abbiano un
interesse riconosciuto possono formulare al Presidente della Giunta delle Regione le proprie osservazioni da
inviare alla seguente pec:
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it.

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
Dott. Giuseppe MAESTRI
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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Avviso di approvazione del PUE Maglia F5.04.

Si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27.03.2018 è stato approvato
definitivamente il Piano Urbanistico Esecutivo “Riqualificazione urbana attraverso attività culturali,
assistenziali, sportive e ricreative della Maglia F 5.04 su via Monteschiavo”. Proponenti L. Galanto & Figli srl,
Cipes srl, E. De Bellis, F. Luongo, M. Annoscia, adottato con precedente Delibera di G.C. n. 135 del 25.09.2017.
Il Dirigente U.T.C.
Ing. Erminio d’Aries
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COMUNE DI GIOVINAZZO
Rende Noto. Delibera n. 20/2018 Approvazione variante.
IL DIRIGENTE DEL 3°SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
rende noto che
il Consiglio Comunale con delibera del 4.05.2018 n. 20 ha approvato la proposta di VARIANTE PUNTUALE di
cui all’art. 8 del DPR 07.09.2010, n.160, finalizzata all’ottenimento del provvedimento autorizzativo unico,
per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, con cambio di destinazione
d’uso da produttiva a turistico - ricettiva, di un compendio immobiliare sito nel Comune di Giovinazzo sulla
ex SS 16 Km 785, in località Belluogo, censita in catasto al foglio 9, particella 7, subalterni 3 e 4 zona E1 del
P.R.G. del Comune di Giovinazzo.
Gli elaborati grafici e scrittografici predisposti, costituenti la proposta di variante puntuale approvata,
unitamente alla delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 4.05.2018, sono depositati presso la Segreteria
del Comune, con decorrenza 21.05.2018 e visionabili al sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://
www.comune.giovinazzo.ba.it
Giovinazzo,
Il Dirigente
Ing. Cesare Trematore
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COMUNE DI GIOVINAZZO
Rende Noto. Delibera n. 22/2018 Adozione Piano Zonizzazione Acustica.
IL DIRIGENTE DEL 3°SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
rende noto che
il Consiglio Comunale con delibera del 4.05.2018 n. 22 ha adottato il PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE redatto ai sensi della legge 26.10.1995, n.447 e della Legge Regionale n. 3 del
12 .02. 2002.
Gli elaborati grafici e scrittografici predisposti, costituenti la proposta di Piano adottato, unitamente alla
delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 4.05.2018, sono depositati presso la Segreteria del Comune, con
decorrenza 21 maggio 2018, per giorni trenta.
Sono visionabili al sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.giovinazzo.ba.it
Giovinazzo,
Il Dirigente
Ing. Cesare Trematore
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COMUNE DI LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. DD. N. 331/2018.
OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità V.A.S. ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 44/2012 ed art. 5
R.R. n. 18/2013 per il “progetto per la realizzazione di un edificio per la ricerca, il trasferimento tecnologico
e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca
sull’energia all’interno del polo extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento” – proponente: Università
del Salento – Autorità procedente: Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Attività 4 Obiettivo 5 Azione 1.
Istruttoria dell’ufficio: Ufficio V.I.A. – VAS – Geom. Luciano Mangia.
Premesso che:
 ai sensi dell’art. 4 della legge Regionale n. 44/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 04/2014
- “Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS”: “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle
forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di
verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva
dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti
da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”;
 ai sensi dell’art. 3 comma 14, “La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni
della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti
amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge.”;
 ai sensi dell’art. 8 comma 3: “L’autorità procedente può trasmettere all’autorità competente, entro i trenta
giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a
quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati
nell’ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.”;
 ai sensi dell’art. 8 comma 4: “Salvo quanto diversamente concordato con l’autorità procedente, l’autorità
competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto
conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali
interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente e, entro
novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, sentita l’autorità procedente,
adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di
cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio
dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.”;
 con deliberazione n. 10 del 21.03.2017, il Consiglio Comunale adottava il Piano Particolareggio,
subordinando l’approvazione definitiva del Piano alle determinazioni di competenza del Comune di
Monteroni inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria programmati all’esterno del
territorio comunale di Lecce e all’acquisizione del Parere sismico ex art. 89 DPR 380/01 della Regione
Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Sismico e Geologico, nonché degli eventuali ulteriori pareri
previsti per legge ivi compreso l’espletamento degli adempimenti relativi alla procedura di verifica
preliminare di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), secondo le disposizioni di cui
al D.Lgs. 152/2006, L.R. n. 44/12 e R.R. di attuazione n. 18/13;
 con nota prot. n. 186055 del 05/12/2017 il Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio di
questa A.C., in qualità di Autorità procedente trasmetteva gli elaborati del piano al fine dell’attivazione
della procedura prevista dall’art. 8 della Legge regionale n. 44/2012;
 con nota prot. n. 0189287/2017 del 11/12/2017, questo Settore Ambiente, in qualità di Autorità
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Competente, chiedeva all’Autorità procedente ed al RUP ing. Antonio DE VITIS la trasmissione della
seguente documentazione tecnico – amministrativa: “relazione tecnico – agronomica; preventivo di
spesa asseverato a firma del Professionista delle opere ai fini del versamento di cui all’Art. 12 comma
12.1 del “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale VAS”; Copia
della ricevuta del versamento effettuato sull’IBAN IT81O 01005 1600 0000000218020 dell’importo di
€._________________ (euro ________________/___), con causale del versamento “Oneri istruttori
per parere Commissione VIA/VAS” – Proponente___________________________.”;
 con nota prot. n. 189372/2017 del 12/12/2017 questo Settore Ambiente, in qualità di Autorità
Competente, formalizzava, tramite PEC, richiesta di parere-contributo ai seguenti Soggetti Competenti
in Materia Ambientale: (Regione Puglia – Servizio Urbanistica, Regione Puglia – Servizio Tutela e
Valorizzazione del paesaggio, Regione Puglia – Servizio reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Regione
Puglia – Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifiche, Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici, Regione Puglia –
Sezione urbanistica – P.O. urbanistica e Paesaggio lecce, Regione Puglia – Sezione gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali, Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, Regione Puglia
– Servizio Protezione Civile, Regione Puglia - Assessorato Opere pubbliche - Ufficio Struttura tecnica
provinciale (Genio Civile) Lecce, Regione Puglia - Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche,
Arpa Puglia – Dipartimento di Lecce, Autorità Idrica Pugliese, Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province
di Brindisi, Lecce e Taranto, Azienda Sanitaria locale Lecce, Provincia di Lecce Settore lavori pubblici
e Mobilità, Provincia di Lecce – Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica, Servizio
Ambiente e tutela Venatoria, Provincia di Lecce – Settore Servizio Pianificazione Territoriale, Al Corpo
Forestale dello Stato, Comune di Monteroni di Lecce, Comando provinciale Vigili del Fuoco – Lecce,
Acquedotto Pugliese, ENEL S.p.A., Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi;
 con nota prot. n. 0190819/2017 del 13/12/2017 questo Settore Ambiente, chiedeva all’Autorità
Procedente ed al RUP di dettagliare il progetto proposto producendo una relazione dettagliata che
contenga: “indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo; indicazioni sui materiali impiegati per la
costruzione; soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati
per la costruzione, idonee ad evitare l’accumulo di gas radon nei diversi locali.”. Tale richiesta è rimasta
priva di riscontro;
 alla data della presente determinazione risultano pervenuti i seguenti pareri dei SCMA:
a. Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Lecce, nella quale si riporta quanto segue: “Con riferimento alla
nota prot. n. 189372/2017 -U del 12.12.2017 si comunica che il parere di questo Comando è espresso
nell’ambito dei procedimenti di cui al D.P.R. 151/201L per le attività soggette al controllo dei Vigili del
Fuoco. Pertanto, ai fini del parere di competenza di cui all’art. 3 del predetto D.P.R. 151/2011 si invita a
produrre quanto richiesto dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011 e art. 3 dal D.M.07.08.2012. Si rappresenta che
sì potrà fare ricorso anche all’art. 7 del D.P.R. 151/2011 per il rilascio dcl nulla osta di fattibilità.”;
b. e - distribuzione S.p.A., nel quale si riporta che: “Con riferimento all’oggetto, alla lettera prot.
G.0189372/2017-U del 12/12/2017 inviata da codesta amministrazione (acquisita al nostro protocollo
con nota E-DIS-12/12/2017-0732799) contenente la richiesta di consultazione dei soggetti competenti
in materia ambientale e degli Enti territoriali interessati, si comunica la disponibilità di massima ad
intervenire sulle infrastrutture di proprietà della scrivente e-distribuzione S.p.A. in merito al progetto per
la realizzazione di un edificio per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la creazione di impresa per lo
sviluppo, nel campo delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull’energia all’interno del polo
extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento. Tale disponibilità è valida sia per le linee elettriche
aeree ed interrate esistenti che dovessero risultare interferenti, sia per quelle che diventerà necessario
realizzare in variante o ex-novo a seguito della realizzazione del progetto in argomento. Si ritiene
opportuno precisare che gli impianti di e-distribuzione S.p.A., tranne per cause del tutto eccezionali,
non possono essere disalimentati, sono da considerarsi sempre in tensione e il solo avvicinarsi agli
stessi, sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali o mezzi mobili a distanza inferiore a quella
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prevista dalle vigenti disposizioni di legge, può essere causa di pericolo mortale. A tale proposito si
ritiene opportuno precisare che e-distribuzione S.p.A. porrà in essere ogni intervento sugli impianti solo
a valle del perfezionamento commerciale per ciascuna delle interferenze che saranno rilevate in fase
preventiva ed in corso d’opera e per le quali dovrà essere avanzata specifica istanza, ferme restando
le eventuali previsioni delle specifiche convenzioni con gli enti interessati in materia di compensazione
degli oneri derivanti da questa tipologia di lavori. Sin da ora si ritiene opportuno far presente che,
qualora la regolarizzazione delle interferenze o la realizzazione ex-novo di linee ed impianti elettrici
richieda l’esecuzione di opere che interessino fondi appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o
Amministrazioni detentori di vincoli, ecc. ecc.), la scrivente e-distribuzione S.p.A. dovrà preventivamente
munirsi dei dovuti permessi, nulla-osta ed autorizzazioni, in esse comprese le servitù di elettrodotto
che, se non concesse a titolo bonario, dovranno essere acquisite mediante procedure di imposizione
coattiva, con i tempi di ottenimento connessi a tali procedure.”;
c. Arpa Puglia Dap di Lecce, dove si riporta quanto segue: “omissis….La tabella 5.5 del Rapporto Preliminare
di Verifica prevede per ciascuna componente ambientale delle azioni di mitigazione che mirano a
riportare In situazione di sostenibilità gli impatti rilevati. Si chiede che tali misure di mitigazione siano
integrate nel documento del Piano da sottoporre a definitiva approvazione, inoltre si chiede di produrre
“una valutazione previsionale del clima acustico” ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge quadro in
materia di impatto acustico (L. 447/1995 e s.m.i e si evidenzi l’eventuale necessità di adottare misure di
risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.”;
d. Regione Puglia – Servizio reti ed Infrastrutture per la Mobilità, nel quale si riporta che: “La viabilità
(di progetto) che collega il parcheggio esistente con l’edificio oggetto dell’intervento non genera
un’immissione nell’attuale strada provinciale Lecce - Arnesano, mantenendo inalterati gli ingressi/uscite
del Campus universitario. La viabilità di servizio della nuova struttura non interferisce, dunque, con la
viabilità esterna. Risulta, inoltre, garantita la fascia di rispetto stradale prevista dal PRG. La superficie
destinata a parcheggi supera quella minima prevista dal PRG. Tuttavia, ai fini della valutazione del
traffico veicolare indotto dalla nuova struttura, sarebbe opportuno un confronto tra la massima capacità
del parcheggio e la massima futura utenza dell’edificio. Inoltre, in linea con il Piano Attuativo 2015-2019
del PRT, sembrerebbe appropriato incentivare il processo di efficientamento del Trasporto Pubblico
Locale in sinergia con la Città di Lecce. Il Piano Attuativo 2015-2019 del PRT, con riferimento alla Tavola
del Trasporto Ferroviario, prevede la realizzazione della bretella Monteroni-Ecotekne Lecce sulla Linea
Gallipoli-Nardò-Novoli-Lecce. Tuttavia, essendo soltanto una previsione di intervento strategico, allo
stato attuale, non è possibile esprimersi su eventuali interferenze.”;
e. Acquedotto Pugliese, nel quale si riporta quanto segue: “Con riferimento alla nota pec prot 189372/2017
del 12/12/2017 di pari oggetto, si rappresenta che, ai sensi del DGR n°230 del 20/10/2009 (Piano
Tutela delle Acque Regione Puglia), l’area oggetto di tale intervento risulta esclusa dalla perimetrazione
del Piano Tutela delle Acque. Pertanto, qualora non si dovessero effettuare modifiche all’attuale
perimetrazione del suddetto Piano, si dovranno adottare sistemi alternativi al Servizio Idrico Integrato
gestito da questa AQP spa.”;
f. Regione Puglia – Servizio Tutela e Valorizzazione del paesaggio, dove si dà atto di quanto segue: “……
omissis…….. da una attenta valutazione degli atti trasmessi si evidenzia che una porzione di terreno
interessato dall’intervento ricade nel Comune di Monteroni di Lecce; il Comune di Lecce è ente delegato
dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della L.R. 20/2009 (DGR
n. 1007 del 13.04.2010); il Comune di Monteroni di Lecce non è ente delegato dalla Regione al rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della L.R. 20/2009 (DGR n. 1007 del 13.04.2010);
Tutto ciò premesso, con riferimento alla procedura posta in essere dal Comune di Lecce, occorre, ai fini
delle valutazioni di competenza, che siano chiarite le eventuali determinazioni assunte dal Comune di
Monteroni di Lecce sul progetto proposto in considerazione della localizzazione di una porzione del lotto
interessato nel proprio territorio comunale. Inoltre, si ricorda che qualora il Piano in oggetto dovesse
essere assoggettato a procedure di VAS, il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 delle
NTA del PPTR è di competenza della scrivente Sezione per ciò che attiene alla porzione ricadente nel
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territorio comunale di Monteroni e del Comune di Lecce (ente delegato come sopra richiamato) per
ciò che riguarda la porzione ricadente nel proprio territorio comunale. Tali pareri saranno resi nella
fase delle consultazioni previste dalla normativa vigente in materia. In caso contrario, a conclusione
della suddetta verifica di assoggettabilità, qualora si accertasse l’esclusione dalle richiamate procedure
di VAS, la scrivente, per quanto di competenza, procederà alla definizione del parere di compatibilità
paesaggistica di cui all’art. 96 delle NTA del PPTR, a seguito di apposita istanza proposta dal Comune di
Monteroni di Lecce.”;
Autorità di Bacino, dove si riporta quanto segue: “In riferimento alla nota vs prot. n. 0189372/2017 del
12/12/2017, acquisita con ns prot. n. 16680 del 18/12/2017, con la quale veniva richiesto il contributo
della scrivente Autorità in qualità di soggetto competente in materia ambientale per il progetto in
epigrafe, si fa presente che dalla verifica degli elaborati progettuali non si rilevano vincolo PAI nell’area
d’intervento.”;
Asl lecce – Dipartimento di Prevenzione SISP, dove si riporta che: “…omissis… Valutata la documentazione
visionata supporto informatico ed in particolare il Rapporto Preliminare Ambientale; Considerato che
l’intervento proposto appare non influenzare i determinanti sanitari della popolazione interessata ma,
al contrario, è in grado di sortire un effetto positivo sulle condizioni lavorative ed occupazionali; Fermo
restando l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico - sanitarie contenute nelle norme vigenti
nonché nei regolamenti locali anche per quanto non esplicitato di seguito; per quanto di competenza si
ritiene che il progetto proposto possa essere escluso dal procedimento di assoggettabilità a VAS”;
scaduti i termini per la presentazione dei contributi non risultano pervenuti i seguenti pareri: (Regione
Puglia – Servizio Urbanistica, Regione Puglia – Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifiche, Regione Puglia –
Sezione Lavori Pubblici, Regione Puglia – Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali
e naturali, Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, Regione Puglia – Servizio Protezione Civile,
Regione Puglia - Assessorato Opere pubbliche - Ufficio Struttura tecnica provinciale (Genio Civile)
Lecce, Regione Puglia - Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, Autorità Idrica Pugliese,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, Provincia di Lecce Settore lavori
pubblici e Mobilità, Provincia di Lecce – Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica,
Servizio Ambiente e tutela Venatoria, Provincia di Lecce – Settore Servizio Pianificazione Territoriale,
Corpo Forestale dello Stato, Comune di Monteroni di Lecce e Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi);
con note prot. n. 0197309/2017 del 22/12/2017, 0002673/2018 del 04/01/2018, e 0004316/2018
del 09/01/2018 questa Autorità Competente trasmetteva, all’Autorità Procedente ed al RUP, i pareri
pervenuti;
in data 14 marzo c.a. si è riunita la Commissione Locale Vas del Comune di Lecce che a seguito dell’esame
del progetto ha espresso parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS dell’intervento in parola;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico – amministrativi, si riportano in modo sintetico le
risultanze dell’analisi riportate nel Rapporto Preliminare di Verifica.
Documenti costituenti il progetto
Elaborati grafici
DOCUMENTAZIONE GENERALE
GEN/01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
GEN/02 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
GEN/03 RAPPORTO DI VERIFICA PRELIMINARE (VAS)
URB TAVOLE URBANISTICHE
URB/01 STATO DEI LUOGHI, RILIEVO CELERIMETRICO
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URB/02 PIANO QUOTATO DELL’AREA
URB/03 PLANIMETRIA CATASTALE
URB/04 CARTA DEI VINCOLI - PAI, PPTR, STRALCIO CARTA TECNICA
URB/05 PREVISIONI DELLO STRUMENTO URBANISTICO - CALCOLO SUPERFICIE
FONDIARIA ZONA OMOGENEA F22
URB/06 PLANIMETRIA GENERALE
URB/07 PROGETTO SU ORTOFOTO
URB/08 VERIFICA STANDARD URBANISTICI
URB/09 URBANIZZAZIONI PRIMARIE - pubblica illuminazione, telefonia TD, MT, smaltimento acque meteoriche,
fogna nera, acquedotto.
Descrizione del Progetto
Il Campus extraurbano, meglio individuato come “Centro Ecotekne” per lo sviluppo e l’applicazione delle
scienze economiche e tecniche, rappresenta il “Polo Scientifico e Tecnologico” nel quale si svolgono le attività
didattiche e di ricerca delle Facoltà dell’area tecnologica e scientifica.
Sono presenti anche altre importanti attività di ricerca come quelle che fanno capo al Centro di Nanotecnologie,
al CNR a quelle che saranno ospitate all’interno dell’edificio del Distretto tecnologico High Tech e della
Scuola Superiore I.S.U.F.I., nonché della struttura tecnologica di ricerca del CMCC (Centro Mediterraneo dei
Cambiamenti Climatici).
Il “Potenziamento del Campus scientifico e tecnologico” extraurbano si attuerà attraverso una serie di
interventi che interesseranno l’efficientamento energetico e prestazionale degli edifici esistenti, il loro
sistema multimediale e di trasmissione telematica dei dati e la realizzazione di due edifici uno per la ricerca,
il trasferimento tecnologico e la creazione d’impresa per lo sviluppo nell’area delle scienze e delle tecnologie
chimico-ambientali e della ricerca sull’energia, in stretta collaborazione con gli altri Centri di ricerca, l’altro,
in ampliamento dei laboratori del Dipartimento di matematica e Fisica, da destinare alle attività di officina
multifunzionale, interdisciplinare, per la realizzazione di prototipi di ricerca.
Al fine di dare attuazione agli interventi previsti per il Potenziamento del Campus scientifico e tecnologico,
con particolare riferimento alle nuove edificazioni, si è reso necessario disporre di ulteriori aree di terreno
edificabile, tenuto conto della saturazione di quelle disponibili, pertanto, il 7 agosto 2012 è stato sottoscritto
l’atto notarile di compravendita di un appezzamento di terreno esteso catastalmente 56.502 mq tipizzato, per
la quasi totalità dell’estensione, dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Lecce, come “Zona F22 Edilizia per l’istruzione superiore – Università” e per la residua e minimale estensione dal PRG del Comune di
Monteroni di Lecce “Zona F4 - Edilizia universitaria”.
CARATTERISTICHE DEL SITO
Geomorfologia del terreno
L’area interessata dall’intervento edilizio di che trattasi è ubicata a ridosso delle zone di proprietà dell’università
di Lecce in contiguità a quella del megaparcheggio, antistante il corpo delle Aule didattiche ed ai campi sportivi
e si estende sino alla strada provinciale Lecce - Arnesano.
L’area è priva di costruzioni ed il terreno risulta pressoché pianeggiante nella zona interessata dall’intervento
edilizio. Per maggiori informazioni circa le caratteristiche geomorfologiche del sito consultare l’allegata
Relazione Geologico-Tecnica.
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NORME Tecniche di attuazione del P.P.
All’art. 5 delle norme tecniche si riporta che:
Il P.P. ha individuato due Unità Minime di Intervento (UMI 1 e UMI 2) al fine di consentire una realizzazione
per stralci funzionali dell’intero comparto di espansione.
L’U.M.I. rappresenta una modalità programmatoria nel tempo degli interventi edilizi previsti dal Piano
Particolareggiato.
L’U.M.I. 1 è quella che interessa il plesso edilizio di nuova costruzione mentre l’U.M.I. 2 riguarderà la
riqualificazione ambientale delle attuali aree a verde secondo le prescrizioni riportate nel documento
“Pianificazione del Verde”.
Unità Minima di Intervento n.1:
Superficie fondiaria 24.014,98 mq.
Tipo edilizio relativo ai nuovi laboratori
Superficie utile mq. 4.100,00
Superficie coperta mq. 2.500,00
Unità Minima di Intervento n.2:
Superficie fondiaria 30.195,02 mq.
Riguarda la riqualificazione ambientale delle attuali aree a verde
Non sono previste nuove edificazioni
TIPI EDILIZI
Il Piano Particolareggiato prevede la realizzazione di un unico plesso edilizio le cui caratteristiche dimensionali,
tecniche e funzionali sono riportate negli elaborati che interessano il progetto edilizio ed impiantistico
dell’edificio presentati unitamente al piano particolareggiato.
Altezza massima prescritta e numero di piani
Con riferimento al contesto urbano edificato circostante l’altezza massima degli edifici all’interno del comparto
non potrà superare i 16,50 mt. corrispondente ad un massimo di 3 piani fuori terra.
Le altezze massime sono calcolate dalla quota di spiccato delle murature sino all’intradosso dell’ultimo solaio
di copertura. Le altezze ed il numero di piani sono da intendersi indicativi e quindi non vincolanti pertanto si
potranno prevedere altezze diverse purché nel rispetto di quella massima ammissibile stabilita dal piano pari
a 16,50 mt.
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E IMPIANTO DEL VERDE
Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi di sistemazione esterna (verde di arredo) sull’intera
area assimilata a comparto. Le aree destinate a verde saranno convenientemente sistemate a giardino, prato
e prato alberato, mediante essenze sempreverdi e di alto fusto.
A tale riguardo vengono di seguito elencate alcune prescrizioni:
i margini dell’area dovranno essere alberati con impianti di verde a filare lungo i margini delle strade;
le aree a parcheggio dovranno essere alberate;
i percorsi carrabili dovranno essere delimitati ai lati con siepi.
In particolare le alberature saranno costituite, prevalentemente, da specie autoctone quali ulivi, salici e pini.
Per tale punto le norme tecniche rimandano al documento denominato “Pianificazione del Verde”.
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Valutazione Ambientale Strategica
E’ stato effettuato uno studio sotto l’aspetto botanico-vegetazionale curato dal dott. Teodoro Semeraro a
seguito del quale è emersa la presenza di essenze arboree e vegetazionali da valorizzare. Nell’immagine
sottostante sono riportate le zone interessate da tali presenze che hanno determinato le scelte di ubicazione
dell’edificio da realizzare e la posizione della viabilità di accesso dall’attiguo parcheggio esistente.
Verifica geotecnica del terreno
La relazione Geologica fa riferimento ad indagini eseguite nel 2013 ed integrate nel settembre 2014. Nella
relazione, a firma dei geologi R. Gnoni e I Maggiulli riporta nelle note conclusive quanto segue: “Nel mese di
Settembre 2014, è stata eseguita un indagine geologica integrativa a quella già eseguita nel mese di Luglio
2013, sulla strada provinciale Lecce - Arnesano in corrispondenza di un’area situata alle spalle del centro
Ecotekne di Lecce, sulla quale verrà realizzato un “Laboratorio Energia” a servizio dell’Università del Salento.
L’indagine ha messo in evidenza che:
Al di sotto del terreno di copertura è presente materiale di riporto fino a una profondità variabile tra 1.8
m e 3.70 m , che poggia su un alternanza di strati di sabbia grossolana frammista a noduli calcarenitici e
calcarenite fratturata alternata a livelli sabbiosi.
Le fondazioni superficiali, di tipo continuo, saranno attestate nei litotipi sabbioso calcarenitici dopo asportazione
di tutto il terreno vegetale e il materiale di riempimento che in alcuni punti arriva anche a 3.7 m di profondità.
La tensione ammissibile del terreno calcolata nei litotipi sabbioso calcarenitici è risultata pari a = 2,5 kg/ cm2
Non è presente una falda superficiale a profondità tale da poter interferire con le strutture fondali.
L’area rientra nella categoria topografica T1;
Ai fini della classificazione sismica, il suolo di fondazione ricade nella categoria C.”
Idrogeologia del terreno
Le caratteristiche di permeabilità dei terreni variano in funzione della composizione litologica, precedentemente
descritta; in particolare i terreni carbonatici del Cretaceo hanno una permeabilità definita in “grande” o “per
fratturazione e carsismo”. Non risultano rilevanti criticità sotto l’aspetto della permeabilità del terreno.
Criticità presenti
Nella zona ad est dell’area insiste un elettrodotto di potenza pari a 150 KV gravato da corrispondente servitù
che impedisce l’edificazione nella fascia larga circa 20 m. sottostante l’asse dello stesso. Il progetto prevede
l’ubicazione dei fabbricati a circa 175 m.
COMPATIBILITÀ DEL SITO CON IL PPTR e PAI
Nella tavola URB/01 di progetto sono riportati gli stralci della cartografia relativa al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) con riferimento alla “Struttura Antropica e Storico-Culturale”. STRALCIO PPTR –
L’area interessata dall’intervento non risulta gravata da componenti culturali ed insediative per come
individuate dal PPTR che comprendono beni paesaggistici costituiti da “immobili e aree di notevole interesse
pubblico”, ”zone gravate da usi civici” e “zone di interesse archeologico”.
Non sono presenti gli ulteriori contesti costituiti dalla “Città consolidata”, “Testimonianze della stratificazione
insediativa”, “Area di rispetto delle componenti culturali e insediative”, e “Paesaggi rurali”.
Con riferimento alla presenza di eventuali rischi idrogeologici, nella stessa tavola URB/01, è riportato lo stralcio
del Piano di Assetto Idrogeologico della regione Puglia, ripreso dal sito istituzionale dall’Autorità di Bacino, dal
quale si evince che nell’area oggetto di intervento non sono presenti situazioni di rischio idrogeologico
ESTREMI CATASTALI
Nella tavola di progetto URB/03 è riportato lo stralcio di mappa con l’individuazione delle particelle, tutte di
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proprietà dell’Università del Salento, che ricadono nel comparto unitario oggetto di intervento.
Risulta quindi che la p.lla 662 ricade per intero in agro di Monteroni ed esprime una superficie pari a 2.292,00
mq. con una incidenza del 4% sull’intero comparto unitario.
La superficie che ricade nel comune di Lecce è pari a 54.210,00 mq. Con una incidenza del 96%. Pertanto, la
superficie catastale complessiva delle particelle che ricadono all’interno del comparto unitario risulta essere
pari a 56.502,00 mq.
Il piano particolareggiato prenderà a riferimento, ai fini del calcolo delle volumetrie insediabili e degli standard,
le sole aree ricadenti nel comune di Lecce.
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (P.R.G.)
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Lecce ha previsto, nelle aree limitrofe all’attuale “Centro Ecotekne”
- realizzato negli anni 90 - un compendio di aree zonizzate F22 (Edilizia per l’Istruzione Superiore).
Nel corso degli anni le due Amm.ni Comunali non hanno mai elaborato e condiviso uno strumento pianificatorio
che potesse stabilire, di concerto, i criteri e le modalità di espansione del complesso universitario esistente.
Infatti l’Amm.ne Comunale di Monteroni, qualche anno dopo, si dotò di un proprio Piano Regolatore Generale
che, pur tipizzando dette aree come zone omogenee F4 “Edilizia Universitaria”, fissò indici e parametri edilizi
propri, non in linea, però, con quelli stabiliti dal PRG di Lecce.
Pertanto, allo stato attuale, il comparto edificatorio unitario (Zona F22 e zona F4) ricade nei due comuni di
Lecce e di Monteroni con la particolarità che la porzione di area censita nel territorio comunale di Monteroni
incide per un 4% rispetto alla superficie complessiva del comparto unitario della zona omogenea F22 del PRG
di Lecce.
L’estensione della porzione di area interessata dall’intervento che ricade in agro di Monteroni di Lecce,
costituita dalla p.lla 662, pari a 2.292,00 mq di superficie, secondo quanto stabilito dalle NN.TT. di Attuazione
del PRG di Monteroni, deve considerarsi come “relitto di area” ovvero non rientrante, salvo deroghe, tra
quelle ammissibili all’edificazione in quanto la superficie che sviluppa è inferiore al lotto minimo di 10 Ha.
Per tale motivo, il presente Piano Particolareggiato è stato redatto ponendo come parametri urbanistici
di riferimento quelli stabiliti dal PRG del comune di Lecce, relativamente alle zone F22 – Attrezzature per
l’istruzione superiore - Università e attrezzature sportive universitarie” normate all’art. 97 delle NN.TT.A. del
PRG stesso.
Ciò premesso, il carico insediativo e gli standard di previsione sono stati computati in relazione alla superficie
fondiaria espressa dalla zona omogenea F22 ricadente in agro di Lecce, escludendo da tale calcolo le capacità
edificatorie espresse dalla zona omogenea F4 ricadente in agro di Monteroni.
Nella tavola URB/05 è riportato il calcolo della superfici tipizzate F22 che ricadono nel comune di Lecce, utile
alla determinazione del carico insediativo massimo ammissibile da prevedere nel Piano Particolareggiato.
DATI DI PIANO PARTICOLAREGGIATO E VERIFICA URBANISTICA.
Le verifiche urbanistiche si riferiscono alle sole superficie fondiarie espressa dalle zona omogenea F22
ricadenti nel territorio comunale di Lecce (v. tav. URB/05) per un totale di 49.535,19 mq.
INSERIMENTO DELL’EDIFICIO NELL’AREA DI INTERVENTO E CONNESSIONE CON IL CAMPUS ECOTEKNE
Sulla base delle risultanze del Rapporto Preliminare di Verifica Strategica Ambientale elaborata dal dott.
Teodoro Semeraro è emersa la necessità di valorizzare alcune zone, interne all’area di intervento, nelle quali
sono presenti elementi botanico - vegetazionali ritenuti di discreto interesse ambientale.
L’edificazione è prevista nell’area libera priva di presenze di particolare pregio ambientale da valorizzare e la
connessione tra l’area di intervento e l’attiguo campus Ecotekne avverrà tramite una viabilità di collegamento
che si innesterà con l’attuale parcheggio esistente così come riportato nella tavola di progetto URB/06 –
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planimetria generale. Tale viabilità di collegamento è stata progettata in modo tale da non invadere
pesantemente le zone botanico-vegetazionali da valorizzare così per come individuate nella Rapporto
Preliminare di Verifica Strategica Ambientale.
Visto tutti gli elaborati progettuali e le relazioni specialistiche prodotte dalla Società richiedente;
Visto la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
Visto la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione
della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.),
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,
Vista la Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12/02/2014;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Visto il Regolamento Regionale n. 26/2013 e ss.mm.ii.;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL C.D.R.
Arch. Fernando Bonocuore
Verificato:
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia.
Considerato che:
 ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
 con nota prot. n. 189372/2017 del 12/12/2017 questo Settore Ambiente, in qualità di Autorità
Competente, formalizzava, tramite PEC, richiesta di parere-contributo ai seguenti Soggetti Competenti
in Materia Ambientale: (Regione Puglia – Servizio Urbanistica, Regione Puglia – Servizio Tutela e
Valorizzazione del paesaggio, Regione Puglia – Servizio reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Regione
Puglia – Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifiche, Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici, Regione Puglia –
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Sezione urbanistica – P.O. urbanistica e Paesaggio lecce, Regione Puglia – Sezione gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali, Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, Regione Puglia
– Servizio Protezione Civile, Regione Puglia - Assessorato Opere pubbliche - Ufficio Struttura tecnica
provinciale (Genio Civile) Lecce, Regione Puglia - Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche,
Arpa Puglia – Dipartimento di Lecce, Autorità Idrica Pugliese, Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province
di Brindisi, Lecce e Taranto, Azienda Sanitaria locale Lecce, Provincia di Lecce Settore lavori pubblici
e Mobilità, Provincia di Lecce – Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica, Servizio
Ambiente e tutela Venatoria, Provincia di Lecce – Settore Servizio Pianificazione Territoriale, Al Corpo
Forestale dello Stato, Comune di Monteroni di Lecce, Comando provinciale Vigili del Fuoco – Lecce,
Acquedotto Pugliese, ENEL S.p.A., Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi;
 i Soggetti Competenti in Materia Ambientale innanzi elencati, avevano a disposizione trenta giorni per
trasmettere eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS.
 riguardo la valutazione degli impatti, nel Rapporto Preliminare di Verifica vengono analizzati quelli in
fase di cantiere e di esercizio sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, flora, fauna, paesaggio,
rumore, rifiuti). Tali impatti sono ritenuti di media entità sulla componente suolo, sia in fase di cantiere
che di esercizio, e sulle componenti emissioni rumore e rifiuti in fase di cantiere. Per i restanti aspetti
gli impatti sono valutati di bassa entità.
Ritenuto che alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione
presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, si ritiene pertanto
che il “progetto per la realizzazione di un edificio per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la creazione di
impresa per lo sviluppo, nel campo delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull’energia all’interno
del polo extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento”, non comporti impatti significativi sull’ambiente,
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, L.R. 44/2012) e debba pertanto
essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R.
44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere,
con il presente atto:
 a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e,
conseguentemente, di dover escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli
9-15 della L.R. 44/2012 il “progetto per la realizzazione di un edificio per la ricerca, il trasferimento
tecnologico e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo delle scienze e tecnologie ambientali
e della ricerca sull’energia all’interno del polo extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento”, in
quanto non comporta impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del
combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” (BURP n.134 del 15/10/2013);
 a demandare all’amministrazione procedente l’assolvimento degli adempimenti finalizzati alla
conclusione della procedura riferita alla variante in oggetto.
Dare atto che il presente provvedimento:
 e relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del “progetto per la realizzazione di un edificio
per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo delle
scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull’energia all’interno del polo extraurbano Ecotekne
dell’Università del Salento”;
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 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti
dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 non esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 e altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
1. di dichiarare quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e,
conseguentemente, di escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della
L.R. 44/2012 il “progetto per la realizzazione di un edificio per la ricerca, il trasferimento tecnologico e
la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca
sull’energia all’interno del polo extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento” fermo restando il
rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che, per l’intervento di ampliamento in
oggetto, siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 durante gli interventi per la realizzazione delle opere sia salvaguardata l’area adiacente a quella di
intervento ed identificata;
 per la realizzazione delle aree a verde si preveda l’utilizzo di specie vegetali autoctone, con caratteristiche
dimensionali e fisiologiche adeguate al contesto e si valutino i quantitativi idrici necessari per il
mantenimento delle stesse e le fonti di approvvigionamento;
 si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti
dalle coperture e delle aree scoperte (aree parcheggio ed aree esterne impermeabili, almeno per
l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati, per altri usi non potabili, attraverso la realizzazione di
apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi
di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di
sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia
(vd Regolamento Regionale n. 26 del 9.12.2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di
prima pioggia”);
 si persegua la minimizzazione del consumo e dell’impermeabilizzazione dei suoli, prevedendo l’utilizzo
di pavimentazioni semipermeabili nelle aree scoperte pedonali e adibite a parcheggi e destinando a
verde le maggiori superfici possibili;
 per quanto riguarda l’energia ed i consumi idrici, elettrici, ecc. come dichiarato nel RAP, si adottino tutte
le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 garantire il comfort acustico interno alle unità immobiliari, attraverso opportune misure di mitigazione
dell’inquinamento acustico nonché attraverso l’attuazione di quanto previsto dalla Legge 26 ottobre
1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dal D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici”. In sede di agibilità dovranno essere prodotte le certificazioni a
firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale attestante il rispetto della normativa sopra citata;
 relativamente all’arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali,
segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità;
 per quel che riguarda l’impianto di illuminazione si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per
il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
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 la ditta proponete dovrà attuare quanto previsto dalla Legge Regionale n. 30 del 03/11/2016 “Norme
in materia di riduzione alle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente
confinato”, sia in fase di cantiere - realizzazione e sia in fase di ultimazione –utilizzo degli immobili di cui
all’intervento. Il rilascio del certificato di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione
previsto dalla citata L.R.;
 si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare
sostenibile”, in particolare privilegiando l’adozione:
 di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti;
 di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico,
tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati, ecc.);
 di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una
progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di
rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione
Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle
acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed
erogazione integrativi, etc.);
 nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
 relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare
la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione,
che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 si dovrà tener conto del contenimento di emissioni polverulente, che potrebbero generarsi dalle attività
di scavo ed edificazione;
 nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle
polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il
contenimento delle sospensioni aeriformi);
 in considerazione dell’ubicazione dell’area di cantiere, la ditta dovrà effettuate, durante le fasi di
cantiere (scavi ed edificazione) monitoraggi e campionamenti in sito al fine verificare il rispetto sia dei
limiti normativi acustici e sia dei limiti normativi delle emissioni atmosferiche (emissioni diffuse);
 si dovrà evitare l’inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio
del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che
potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei
rifiuti urbani;
 per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il
contenimento dei consumi;
 prevedere inoltre l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio
di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare
riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n.161 e ss.mm.ii.;
 le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori e di idonei sistemi atti a mitigare
l’entità dell’impatto sonoro. In tal senso la ditta è tenuta ad effettuare le necessarie misurazioni atte a
verificare il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti;
 si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e
dimensionati in funzione della produzione e della composizione media.
 dare atto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012, “Il rapporto preliminare di
verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e
approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni
dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente,
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anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il
provvedimento di verifica”.
di demandare al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, in qualità di Autorità procedente, gli
adempimenti richiamati al precedente punto 2 nonché tutte le attività di competenza e previste dalle
leggi in materia;
di precisare che il presente provvedimento:
e relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del “progetto per la realizzazione di un edificio
per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo delle
scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull’energia all’interno del polo extraurbano Ecotekne
dell’Università del Salento”;
fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti
dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche in materia ambientale,
con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della
normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

3. di trasmettere il presente provvedimento:
 agli Enti Interessati (S.C.M.A.);
 all’Albo pretorio comunale;
 all’Autorità procedente per l’adempimenti previsti dal presente provvedimento, dalla Legge Regionale
n. 44/2012 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii. e dalle altre normative di
settore;
 al RUP, ing. Antonio DE VITIS, antonio.devitis@cert-unile.it
 alla Regione Puglia Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS;
 all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale
 sul BURP all’indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
 sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it e/o
sul Portale VAS previsto dall’art. 19 della legge regionale n. 44/2012 per la pubblicazione;
4. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;
6. di dare atto che avverso la presente determinazione chiunque interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4°
della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale
amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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COMUNE DI TERLIZZI
Avviso deposito. Piano di lottizzazione maglia Zona Omogenea C6.
IL DIRIGENTE
Visti gli atti d’Ufficio:
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10.10.2016, divenuta esecutiva il 23.10.2016, è stato
approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata della maglia Zona Omogenea “C6 - Aree
per la Residenza stagionale maglia compresa tra le Vie Sovereto, Cioffrese, Vecchia Sovereto e Difese Scalere”.
Dalla Residenza Municipale, lì______

Il Dirigente Settore Servizi Tecnici
Arch. Francesco Gianferrini
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COMUNE DI TRICASE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Estratto det. n. 447/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
OMISSIS
In conclusione, sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare, riportante i criteri previsti dall’allegato 1
del D.Lgs. 4/2008, della natura della Variante richiesta e del contesto territoriale in cui è inserito, alla luce
delle motivazioni sopra esposte, che si intendono richiamate, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Variante “Realizzazione di una struttura turisticoricettiva destinata ad albergo in variante al P. di F. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, in Catasto Terreni
al n° 26 particella 3 intestate aal sig.ra Ferramosca Anna Rita in qualità di Ammministratore Unico della
Società CENTRO ASSISTENZA AUTO s.r.l., rispetto agli impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema
di relazioni fra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici,
culturali, agricoli, sociali ed economici (art.2, comma 1, lettera a L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii.), non debba
essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della
L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii. fermo restando il rispetto della normativa ambientale ed a condizione che
siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1) ... il dimensionamento del parcheggio è stato definito sulla base della frequentazione massima
dell’area, ma nel calcolo totale delle utenze (pari a 47 unità posti letto e personale) non si è tenuto
conto dell’ulteriore incremento dovuto ad eventi organizzativi, espostivi e promozionali che la
struttura è in grado di ospitare. Ai fini di una migliore valutazione del traffico veicolare indotto
dalla struttura si ritiene, dunque, opportuno rivedere la capacità massima dell’albergo tenedo
anche conto della sala conferenze - esposizione
2) L’area di intervento è delimitata ad est dalla SS275. A tal proposito il Piano Attuativo 2015-2019 del
PRT prevede un ampliamento a quattro corsie della SS 275 da Maglie a intersezione con SP2010
Alessano Marina di Novaglie (con la realizzazione in variante a quattro corsie fra Montesano
Salentino e l’incrocio con la SP 2010) con sezione di tipo B. Per valutare il grado di interferenza
tra l’area di intervento e i lavori di ammodernamento ed adeguamento della SS275 si è preso
riferimento il Progetto Definitivo consultabile sul sito dell’Anas ... Dall’analisi della Tavola P00_
PS00_TERA_PP30_A si può notare che l’intervento in oggetto allo stato attuale non interferisce
con il rpogetto definitivo del primo lotto predisposto da Anas. Tuttavia giova sottolinerae che l’ietr
progettuale del secondo tratto, compreso tra la zona industriale di Tricase e il Capo di Leuca, è in
itinere e sono in fase di valutazione i tracciati alternativi ...:.
3) siano adottate, nelle successive fasi progettuali e di realizzazione, tutte le misure di attenuazione
riguardanti le varie matrici ambientali come sopra riportate;
4) in fase di costruzione del fabbricato si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.
R. 13/2008;
Le predette prescrizioni faranno parte integrante del Permesso a Costruire rilasciato dall’Ufficio Urbanistica.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo
verificato:
a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) correttezza e regolarità della procedura;
c) correttezza formale nella redazione dell’atto;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
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DETERMINA
1) Di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendendo qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2) di escludere la Variante “Realizzazione di una struttura turistico-ricettiva destinata ad albergo in variante
al P. di F. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, in Catasto Terreni al n° 26 particella 3 intestate aal sig.
ra Ferramosca Anna Rita in qualità di Ammministratore Unico della Società CENTRO ASSISTENZA AUTO
s.r.l., dalla procedura di valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012
e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni
indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
3) di precisare che il presente prowedimento:
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
4) Di trasmettere copia della presente al Settore Assetto e Governo del territorio del Comune di Tricase in
qualità di “autorità procedente”;
5) il presente provvedimento di verifica sarà pubblicato, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito Web istituzionale del Comune di Tricase sezione VAS ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L.R.
44/2012.
Il Responsabile del Servizio
ing. Guido Girasoli
TUTTO CIO’ PREMESSO SI DISPONE CHE IL PIANO IN OGGETTO NON SIA ASSOGGETTATO ALLA PROCEDURA
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).
Il presente provvedimento non sostituisce altri atti di assenso e/o altri pareri obbligatori per legge.
Copia del presente provvedimento va pubblicata all’albo pretorio del Comune di Tricase e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L. R. 4/2012.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Guido Girasoli
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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione linea elettrica con dichiarazione di pubblica utilità. Pratica n.1197588

Oggetto: Pratica Enel n.1197588 PAOLELLI STEFANO - pubblicazione online Rende Noto
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di Brindisi
- viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-26/10/2016-0666709, indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia
di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio della Autorizzazione alla Costruzione ed
all’Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5 L.R. n°25 del 09/10/2008) del seguente impianto:
Pratica Enel 1197588 - Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT
a 230/400 V in cavo interrato ed installazione ed elettrificazione di n.1 armadietto elettrico stradale per
potenziamento rete e fornitura energia elettrica al cliente sig. Paolelli Stefano alla strada vicinale San Vito
- c/da Ferrorosso in agro di Carovigno BR - Codice SGQ VF0000057777672.
L’elettrodotto interrato interesserà il comune di Carovigno e più precisamente sarà posato in minima parte
su proprietà privata allibrata nel N.C.T. al foglio di mappa n.76 p.lla n.20, in senso parallelo sulla strada
asfaltata denominata Macchia Masulica, in senso parallelo e in senso trasversale sulla strada sterrata
denominata vicinale San Vito mediante la realizzazione di uno scavo a trincea a sezione ristretta di ampiezza
30 cm. ad una profondità di circa 1,15 mt. dal piano stradale al letto di posa, il tutto per la posa in opera di
n.1 corrugato filo 125 mmq. di protezione al cavo quadripolare ad elica visibile in Al. 3x150+95N.
La linea elettrica interrata in cavo BT da posare si deriverà da una linea elettrica aerea BT mediante discesa
cavo da sostegno esistente all’interno della proprietà privata allibrata nel N.C.T. al foglio di mappa n.76 p.lla
n.20 fino a raggiungere l’armadietto elettrico stradale da installare ed elettrificare a margine della proprietà
privata allibrata nel N.C.T. al foglio di mappa n.73 p.lla n.119.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di
Brindisi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio 3 - Viabilità,
Mobilità, Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A. - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR

Domenico Ferrigni
Un Procuratore
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 715/2016 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: D.Lgs. n.327 del 08.06.2001 e s.m. - L.R. n.3/’05 e s.m. - Metanodotto Spina di Polignano a Mare 1°
e 2° tratto e DN 150 (6”) - DP 75 bar ed opere connesse: Ricollegamento all’allacciamento PUGLIALIMENTARI
DN 100 (4”)-DP 24 bar da realizzarsi in agro di Polignano 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 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’lng. 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.172 del 6.10.2016, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Responsabile
del Servizio Via e Vinca 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 Spina per Polignano a Mare I e II tronco DN 150 (6”)-DP24
bar ed opere connesse come di seguito dettagliate:
− Impianto di riduzione HPRS 10” P 75/24 bar;
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− Ricollegamento Allacciamento al Comune di Polignano a Mare” - DN 100 (4”) - DP 75 bar;
− Ricollegamento all’allacciamento Puglialimentare - DN 100 (4”)- DPR 24 bar;
− Ricollegamento all’allacciamento Aladin -DN 100 (4”)-DP 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 6.10.2021;
− 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 15.11.2016 n. INGCOS/INIPU/963/SAV la SNAM RETE GAS, al fine di assicurare la regolare
esecuzione dell’opera Ricollegamento all’allacciamento Puglialimentari DN 100(4”)-DP 24 bar, ha chiesto,
fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies del DPR 327/’01 e s. m. 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 allegato al
progetto, 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) dell’art. 15 della citata 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 s.m. 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 sull’immobile sito in agro di
Poligano a Mare, individuato nel foglio allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale con il quale costituisce corpo unico, occorrente per l’esecuzione dei lavori di costruzione del
metanodotto “Spina di Poligano a Mare” ed opere connesse: Ricollegamento Allacciamento Puglialimentari
DN 100 (4”)-DP 24bar - ed esercizio dell’impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale
declaratoria di pubblica utilità delle relative opere espressa con provvedimento dirigenziale n. 172 del
6.10.2016 del Servizio Regionale Via Vinca.
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, dell’immobile individuato nel suddetto
allegato occorrente per l’esecuzione dei lavori sopra descritti.
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 I 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

36451

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
4. E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria di asservimento dell’immobile di cui all’art. 1,
nell’importo indicato nel predetto allegato al presente provvedimento.
5. Ai sensi dell’art.50 del TU n.327/2001 è determinata in via provvisoria anche la indennità da offrire al
proprietario catastale dell’immobile individuato nel predetto elaborato, da occupare temporaneamente
per una durata presunta di 24 mesi, nella misura ivi indicata, fatta salva la successiva determinazione sulle
eventuali osservazioni prodotte dal medesimo proprietario in ordine alla indennità offerta, 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 dell’immobile indicato
nell’allegato foglio, 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 dell’immobile asservito e/o occupato 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 dell’immobile, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono o
meno la indennità offerta.
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 della 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 sull’immobili di cui al foglio allegato, 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
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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.
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. Antonio PULLI
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 716/2016 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: 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 da realizzarsi nel Comune di Polignano a
Mare 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 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’lng. 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.172 del 6.10.2016, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Responsabile
del Servizio Via e Vinca 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 Spina per Polignano a Mare I e II tronco DN 150 (6”)-DP24
bar ed opere connesse.
− Con il succitato provvedimento è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di cui trattasi,
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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 6.10.2021;
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 15.11.2016 n. INGCOS/INIPU/962/SAV la SNAM RETE GAS, al fine di assicurare la regolare
esecuzione dell’opera Metanodotto Spina per Poligano a Mare I e Il tronco ON 150 (6”) - OP 24 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 allegato al
progetto, 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) dell’art. 15 della citata 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 s.m. 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
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;
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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
Poligano a Mare, 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 Spina di Polignano a Mare DN 150(6”)-75bar ed opere connesse ed esercizio dell’impianto
stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere
espressa con provvedimento dirigenziale n. 172 del 6.10.2016 del Servizio Regionale VIA VINCA.
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 nel suddetto
allegato occorrente 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 I 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
4. E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria di asservimento degli immobili di cui all’art. 1, negli
importi individuati accanto a ciascuno di essi nel predetto elenco allegato al presente provvedimento.
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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 nel predetto elaborato, 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
nell’allegato elenco, 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 dell’immobile asservito e/o occupato 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 all’allegato elenco, 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.
17. Il presente provvedimento:
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 Formato da 7 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. Antonio PULLI
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 146/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001-artt. 52 sexies e 52 octies- SNAM RETE GAS- L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. AU327_01) - Realizzazione “Adeguamento
della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari - DP vari: Rifacimento Allacciamento Comune
di Bovino DN 150 (6”) - DP 75 bar” - Costituzione coattiva anticipata di servitù e occupazione temporanea
non preordinata all’asservimento con determinazione urgente delle indennità provvisorie ai sensi dell’art.
22 del DPR n. 327/2001 e s.m. e dall’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 del 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 sul
predetto intervento generale di “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN variDP 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 Bovino DN 150 (6”) - DP 75 bar”.
Vista la nota prot. n. INGCOS/TAPUG/225/CAR del 14/03/2018, con la quale il Responsabile del Servizio
Ingegneria e Costruzioni - Progetto Tap Puglia- della SNAM Rete Gas, con riferimento al suddetto intervento di
“Rifacimento Allacciamento Comune di Bovino 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. INGCOS/TAPUG/225/CAR del 14/03/2018, 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 nonchè le relative indennità da offrire
in via provvisoria ed urgente.
Che il comma 2 lett. c) dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m. 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 provvisorie 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, in 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 no 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 Bovino, 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 dei
lavori di “Rifacimento Allacciamento Comune di Bovino 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 di trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa
metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti
tecnologiche;
 l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie
ai fini della sicurezza;
 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 alterazione 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 previsto l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo
alla 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 inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas 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 il libero passaggio, diminuisca o rende più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
 i 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 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 interessate, così come indicate
negli elenchi allegati e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi indicati 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 esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari 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 interessate proprietarie
e/o comproprietarie degli immobili indicati nei citati 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. 327/2001 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.
Art.10- In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti
della SNAM Rete Gas che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 22 -comma 3- del
DPR. n. 327/2001 e s.m. entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta proprietaria
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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 - comma 3 e seguenti- del T.U. n.327 /2001 e dell’art. 16 della L. R. n./2005 e ss.mm.,
avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al
tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato nei modi e nei termini di
cui al medesimo art. 16 - comma 1- determinano 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 8 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 -comma 8- 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)

CAPUSSELA Enza

ISCARO Nicolina

COMUNE DI BOVINO

CORSANO Anna Maria

CORSANO Giuseppe

CAPUSSELA Enza

ISCARO Nicolina

CciRSANO Anna Maria

CORSANO GluHppe

MICOLINO Leonardo

MICOLiNO Leonardo

CAPUSSELA Angela

MAGLIETTA Vincenzo

MAGLIETTA Maurizio

CAPUSSELA Angola

MAGLIETTA Vincenzo

, MAGLIETTA Maria Assunta

DE POMPA Angela

MAGLIETTA Maurizio

BARBERIO Michelina

BARBERIO Michelina

DITTA CATASTALE

MAGLIETTA Maria Assunta

PROPRIETARI ATTUALI

16

9

9

FOGLIO

466

470

193

2 15

212

MAPPAU

Uliv~to
Vignet o

Vigneto

Vigneto

AB

••

Ul iveto

Cannet o

Pascolo

AB

M
Uliveto
vigneto

Q.UAUTA"

2

2

1

2

1

2

1

CIASSE

SNAM RETE GAS S.p.A.
lngeg~ ·
zioni
Prog
lia
Il Proj
nager
(lng. Andrea Castel/anela)

I dati contenuti nel presento elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo, facente parta dal progetto
definitivo.

3

2

1

z

o"'
e

z
ci

w

DATI CATASTALI

2,184

2 ,458

266

639

850

116

811

MQ

•

983

308

675

40

40

327

289

38

586,65

185,74

400,91

16 ,00

506

157

349

l

1

16

Hl,64

16,00

13

3

183,44

1S,20

•

SUPEIIFICIEDA OCCUPARE

INDENNITA'DI
TEMPORANEAMENTE
PER
ASSERVIMENTO
L'ESECUZIONE
DEI LAVORI
mq

L~

TOTALE

_

783,99

246,97

537,02

16,15

16,15

285,36

253,90

31,46

OFFERTA

INDENNITA'

A

29 MAR
2018

197,34

61,23

136 , 11

0,15

0,15

86,72

70,46 _

16,26

•

INDfNNITA'DI
OCCUPAZIONE
TEMPORANEAE
DANNI

Ragione Puglia ,( ,I /
Allegato alla Determina Dirigenziale n• ___
0ft(2
= -= - del ______
composto da n• 13 fogli
Il Dirigente Aw. Raffaele Landinetti

TOTALE

251-2

o.ile 4 65 • 47 0 •

Fi , 16

251

p ,lle 46 9 - 4 6 6 - 5 -

Fi. 16

TOTALE

Fg. 9
p Ile 104-118
189 -194

TOTALE

Fg. 9
p.lle 212 - 120216-Torrente

p.lle 213 - 214209 - 215 - 118

Fg. 9

CONFINI

SUPERFIOEDA
ASSERVIRE
mq

225 /CAR del 14/03/2018

SUPERFICIE

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot. INGCOS/TAPUG/

ALLEGATO&

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6") DP 75 bar
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DI NUNNO Anna Mana

01 NUNN O Carmellna

DI NUNNO Ciro

DI NUNNO Fernanda Antonia

DI NUNNO Giuseppe

Ot NUNNO Marco

DI NUNNO Michele

DI NUNNO Vincenzo

DI NUNNO Anna Maria

DI NUNNO Carmelina

DI NUNNO Ciro

01 NUNNO Fernanda Antonia

DI NUNNO Giuseppe

DI NUNNO Marco

01 NUNNO Michele

01 NUNNO Vincenzo

..

COMUNE DI BOVINO

DITTACA.TASTAlE

COMUNE DI BOVINO

PROPRIETARIATTUALI

16

FOGLIO

369

28

257

256

255

10

MAPPALf:

Orto Irriguo

Ul i'v'eto

Vigne t o

Uliveto

Vigneto

Uliv et o

Uliveto
Vigneto

Uliveto
Vignet o

QUALITA'

DATI CATASTALI

1

2

1

1

1

1

CLASSE

lng egn~i
oni
P~g ~
p
lia
'H-eroj.ec
nager
(lng. Andrea Casfe//aneta)

SNAMRETE GAS S.p.A.

I dati contenuti noi presente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo, facente parte del progetto
definitivo.

4

:i

~

a

z

w

2.763

1.368

1.184

1.320

14.534

1,434

MQ

·

2-509

TOTALE

1.512 ,40

309,43

252,41

295 ,25

279,94

191,75

183 ,1$2

jb

1.346

310

221

262

232

162

159

SUPERFICIEDAOCCUPARE
INDENNITA'DI
TEMPORANEAMENTE PEJl
ASSEftVIMENTO
L't:SECUZIONEDEI U.VOIII
€
mq

Ll}S:

Regione Pugli a ,I
Allegato alla Determina Dirigenziale n• __ _ /J-'?f-'---_ del
composto da n• 13 fogli
Il Dirigente Avv. Raffaele Landinetti

494

423

493

464

327

308

-

Fg. 16
p.lle 28- 29-400
strada

p.lle 257 - 9 - 29 369 • strada

Fg.1 6

p1Je256-9-28
259

Fg. 16

259-257-9strad.i

Fg. 16
p.lle 255 - 258 -

Fg.1 6
p .lle 10 - 11 - 258 •
256- strada

7- 11-255strada

p.ll e 6 - 252-253 •

Fg.16

CONflNI

SUPERFICIEDA
ASSERVIRE
mq

225 /CAR del 14/ 03/2018

SUPERFJCIE

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot, INGCOS/TAPUG/

ALLEGATOB

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6") DP 75 bar

IND!NNITA' 01

OCCUPAZIONE

TOTALE

2.037,34

430,33

338,60

397,43

370,42

254,93

245,63

INDENNtTA'
OFFERTA

---

018

29 MAR
2

524,94

120,90

86,19

102,18

90,48

63,18

62,01

•

DANNI

~MAANEAE
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DI SAPIO Vlnc enz 

PIERRO Sebastiano

PIERRO Valleverde

SANTORO Elena

SANTORO Emanuele

SANTORO Paolo

COMUNE DI BOVINO

DE ROSA Luigi

PI ERRO Sebastiano

PI ERRO Vallev orde

SANTORO Elena

SANTORO Emanuele

SANTORO Paolo

COMUNE DI BOVINO

DE ROSA Lu igi

DrtTA CATASTALE

DI SAPIO Vincenza

PROPRIETARIATTUALI

17

17

FOGLIO

75

74

31

62

MAPPAU!

Pascolo

AB

AA
Seminativo

A8
Pasco lo

51!:minativo

AA

Seminativo

Semin at ivo

QUAUTA'

2

3

2

5

4

3

CIAS$E

SNAM RETE GAS S.p.A.

I dati contenuti nel presente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo , facente parte del progetto
definitivo.

6

5

z

!!i
e

ci

z

..
DATI CATASTALI

144

5.879

104

6.274

1.391

1.812

MQ

3.095

724

2.371

2.270

974

1.297

2.352,05

412,68

1.939,37

1.12s ,n

737,81

987,52

(

INDENNITA'DI
ASSERVIMENTO
PER

146

1.605

D

1.605

1.178

498

680

""'

DEILAVORI
L'ESECUZIONE

TtMl'OUNEAMENTE

DAOCCUPARE
SUPERFICJE

L~

2.978 ,D0

412 ,68

2.565 ,32

2.184 ,75

932, 03

1.252,72

TOTALE
INDENNITA'
OFFERTA

2018
29 MAR
_

625,95

0,00

625,9 5

459,42

194,22

265,20

•

INDl!NNITA'DI
OCCUPAZIONE
TEMPORANEAE
DANNI

Regione Puglia
Allagato alla Determina Dirigenziale n• _ __ ,._'/ ,___del ______
composto da n• 13 fogli
Il Dirigente Avv. Raffaele Landinetti

TOTALE

Fg. 17
p.lle 74 - 31- 215147-63-76strada

75 - strada

Fg. 17
p,lle 73 - 24 - 31-

TOTALE

74 - 75

Fr, 17
p.lle 24 - 62- 215 -

plle43S-1842 16 • 31

Fg. 16

CONFINI

SUPERFICIEDA
ASSIIVIREmq

225 /CAR del 14/03/2018

SUPERFICIE

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot. INGCOS/TAPUG/

ALLEGATOB

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L S,424 km ON 1S0 (6") OP 7S bar
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CHIAPPINELLI Giulio

CHIAPPINELLI Michele

CHIAPPINELLI Ugo

LANA Pasquale

MARSEGLIA Filomena

MARSEGLIA Giuseppina

MARSEGLIA Grazia

CHIAPPINELLI Giulio

CHIAPPINELLI Michele

CHIAPPINELLI Ugo

LANA Pasquale

MARSEGLIA FIiomena

MARSEGLIA Giuseppina

MARSEGLIA Grazia

MORSILIO Pasquale

MORSILIO Pasquale

CHIAPPINELLI Aldo

MANGIERI Michele

MANGIERI Michele

CHIAPPINELLI Aldo

MANGIERI Giuseppe

MANGIERI Giuseppe

COMUNE DI BOVINO

GISONNI SIivio

GISONNI SIivio

COMUNE DI BOVINO

COMUNE DI BOVINO

DlnA CATASTALE

COMUNE DI BOVINO

PROPRIETARIATTUALI

28

28

28

FOGLIO

307

5

6

MAPPALE

Seminativo

Seminativo

Sem inat ivo

QUAUTA'

3

3

3

CIASSE

Il

o
t

SNAM RETE GAS S.p.A.
lngea
·
Costruzi on i
Pr
P.uglia

I dati contenuti nel presente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo, facente parte del progetto
definitivo.

9

8

7

z

0

9

"'

i5

z

..
DATICATASTALI

2.964

6.234

6 .274

Mq

-

1.917

1.223

1.223

2.182

2.182

1.498,99

179,74

879,74

1 .708 ,01

1.708,01

e

-'6

1.104

626

626

1.139

1.139

mq

L~

TOTA~

_ _

1.929,SS

1,123,88

1.123,88

2.152 ,22

2.152 ,22

OFFERTA

INDENNITA'

2 9 MAR
2018

430,56

244,14

244,14

444,21

444,21

•

DANNI

TIMPOUNEAE

INDEHNITA'DI
OCCUPAZIONE

_ ____

SUPERFICIE
DA OCCUPAllf
INDt:NNITA'DI
TEMPCN\AHfAMENTE
Pl:R
ASSERVIMENTO
L'ESECUZIONE
DEI LAVOIU

Regione Pugl ia J
Allegato alla Determina Dirigenz iale n' __
_ '1...ca,
c.c....
'-del
composto da n' 13 fogli
Il Dirigente Avv. Raffaele Landinetti

p.lle 153-5-306
293 • 308

Fg. 28

TOTALE

pJle4- 6- 307 •
strada

Fg . 28

TOTALE :

p .lle 5 - 312 • 306 ·•
strad a

F11;
. 28

CONFINI

mq
ASSERVIIIE

SUPERFICJEDA

225 /CAR del 14/tJ3/2018

SUPERFIOE

Allegato alla lettera SNAM RETE GAS Prot. INGCOS/TAPUG/

ALLEGATO 8

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6") DP 75 bar
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MARSEGLIA Valverdln.11

MARSEGLIA Vincenzo

RUSSO Carmine; ANTONIO

RUSSO Maria Giuseppina

RUSSO Maria Serafina

RUSSO Vincenzo

COMUNE DI BOVINO

CASTELLANO Assunta

CASTELLANO Antonio

CASTELLANO Sandro

MARSEGLIA Valverdina

MARSEGLIA Vincenzo

RUSSO Carmine; ANTONIO

RUSSO Maria Giuseppina

RUSSO Maria Serafina

RUSSO Vlncenz:o

COMUNE 01 BOVINO

CASTELLANO Assunta

CASTELLANO Antonio

CASTELLANO Sandro

DI GIORGIO Rosaria

MARSEGLIA Michelangelo

MARSEGLIA Michelangelo

01 GIORGIO Rosaria

MARSEGLIA Lina; LUCIA

DITTACATASTALE

MARSEGLIA Lina; LUCIA

PROPRIETARIATTUALI

28

28

FOGLIO

23

153

MAPPALE

Orto i rr iguo

Orto irr iguo

QUALITA'

DATI CATA5TALI

2

2

CU.SS,:

definitivo .

I dati contenuti nel presenta elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo, facente parta dal progetto

11

10

z

Q

"'
9

e

z

w

3.024

3.024

MQ

SUPERFICIE

Z88

288

1.024

1.024

1.917

196,99

196,99

800,68

800,68

1.498,99

•

129

129

582

582

1.104

mq

SUPERFIOEDA OCCUPARE
INDENNITA'DI
IlMPOllANEAMENTI!PER
ASSERVIMENTO
L'!SECUZIONEDEI LAVORI

L~

Ragiona Pugna J J I
~ dal
= f?
, _l.tfAllagato alla Determina Dirigenziale n' ___
composto da n' 13 fogli
Il Dirigente Aw. Raffaela Landinetti

TOTALE

F1. 28
p.II• 22 - 4- 153 strada

TOTALE

Fg. 28
p.II• 23- 4- 307 ·
308 - 292 - strada

TOTALE

CONFINI

SUPERFICIEDA
ASSERVII!mq

Allegato alla lettera SNAM RETE GAS Prot. INGCOS/TA PUG/ 225 /CAR del 14/03/201 8

ALLEGATO 8

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6") DP 75 bar

TOTALE

247,30

247,30

1.021 ,66

1.027,5 6

1.929,55

INDENNITA'
OFFERTA

,.,.-

2018
29 MAR

50,31

50,31

226,98

226,98

430~6

•

INDENNITA'DI
OCCUPAZIONE
Tt:MPORANEAE
DANNI

36468
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018

lii

z

SALVAGNO Michele

LAPERUTA Michela

SALVAGNO Michele

LAPERUTA Michela

SALVAGNO Antonio

SALVAGNO Antonio

SALVAGNO Brigida

FA TTIBENE Lucia

FATTIBENE Lucia

SALVAGNO Brigida

COMUN E DI BOVINO

SCIARAFFA Vincenzo

SCIARAFFA Vincenzo

COMUNE DI BOVINO

D'ALESSIO Angiolina

D'ALESSIO Pao lo

D'ALESSIO Anglollna

DITTACATAST'AlE

O'ALESSIO Paolo

PROPRIETARIATTUALI

26

26

28

26

26

FOGLIO

57

162

68

86

70

MAPPALE

Semin at ivo

Semina tivo

Seminat ivo

Sem ina t ivo

Semin at ivo

QUAUTA"

2

4

3

3

3

CIASSf

(lng. Andrea

SNAM RETE GAS S.p.A.
lnge~
· e Costruzioni
Pr
ug lia
Il

I dati contenuti nel presente elenco sono conformi a quelli contenuti nell"elanco descr ittivo , facente parte del progetto
definitivo.

15

14

13

12

z

g

i5

DATI CATASTALI

1.4 69

4 .324

6.800

6.0l l

6.742

MQ

186

186

2.504

14

2.4 90

2.703

2.703

15

15

IND!NNITA' DI

161,94

16 1,94

1,900,78

7,98

1.892,80

1.639 ,19

1.639,2 9

6,00

6,00

(

ASSHVIMl'.NTO

L~

;J

III

TOTAU

200 ,94

200, 94

2.395 ,30

7,98

2.387,32

2.206 ,74

2.206 ,74

6,00

6,0 0

INDENNITA
.OFFERTA

2018

MAR

39,00

l9,00

494,52

0,00

49 4, 5 2

567 ,45

56 7,45

0,00

0,00

(

INDENNITA
' DI
DCCUPAZIONt
TEMPOUN!AE
DANNI

tf.4..6 l

100

100

1.2611

o

1.268

1.455

1.455

o

o

mq

SUPEltFICJEDA OCCUPAltE
1YMPOM.NEA.M
EN1c PER
L'ESfaJZIONE DEI I.AVORI

Regione Pug li a
Allegato alla Determina Dirigenziale n• ---~del
composto da n• 13 fogli
Il Dirigente Aw. Raffaela Landinatti

TOTALE

F1 . 26
p .lle 122 - 103

TOTALE

Fg. 26
p.lle 114- 113 -94

p.lle 69- 83

Fa:.28

TOTALE

Fg. 26
p.lle 85 - 70

TOTALE

Fg. 26
p.lle 69-8 6 •
st rada

CONFINI

ASSERVIRE
mq

SUPERFIQEDA

225 /CAR del 14/03/2018

SUPERFICIE

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot. lNGCOS/TAPUG/

ALLEGATO8

METANODOTTO RIFACIMENTO AUACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6") DP 75 bar
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LOMBARDI Angela

LOMBARDI Antonio

LOMBARDI Carmela

LOMBARDI FIiomena

LOMBARDI Lucia

LOMBARDI Luigi

LOMBARDI Marianna

LOMBARDI Massimo

COMUNE DI BOVINO

DE SANTIS Maria; NICOLA FU NICOLA

LOMBARDI Antonio

LOMBARDI Carmela

LOMBARDI FIiomena

LOMBARDI Lucia

LOMBARDI Luigi

LOMBARDI Marianna

LOMBARDI Massimo

COMUNE DI BOVINO

OE SANTIS Maria; NICOLA FU NICOLA

DITTACATASTALE

LOMBARDI Angela

PROPRIETARIATTUALI

26

26

FOGLIO

121

122

MAPPALE

Seminativo

Seminativo

Q.UALITA'

3

2

CU.SSE

SNAM RETE GAS S.p.A.
Ingegneria e Costruzioni
Pr~Puglia
Il

I dati contenuti nel presente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo, facente parte del progetto
definitivo.

17

16

;i

l!l
ò

a

z

..
DATI CATASTALI

8.210

7 .273

MQ

1.798

1.798

1.445

1.445

1.366,52

1.366,52

1.119,65

1.119,65

•

t{

16

932

932

792

792

mq

SUPERflCIEDA OCCUPARE
TEMPORAN!AMENTEPER
ASSERVIMENfO
l'iSECUZIONE DEI lAVOfU
INDENNITA' 01

L~

Regione Puglia
Allegato alla Determina Dirigenziale n• _ _ _ _ tf_"- del
composto da n• 13 fogli
Il Dirigente Avv. Raffaele Landlnettl

TOTALE

102 -12 2

p .lle 120 - 101 •

Fg. 26

TOTALE

F1. 26
p.lle 12 1 - 102 •
103 - 57

CONRNI

SUPERFICIE
DA
ASSERVIREmq

225 /CAR del 14/03/2018

SUPEIIFIOE

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot. INGCOS/TAPUG/

ALLEGATO 8

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km ON 150 (6") DP 75 bar

TOTALE

1.730,00

1.730,00

1.428,53

1.428,53

OFFERTA

INDENNITA '

2 9 MAR
2018

363,48

363,48

308,88

308,88

•

INOENNITA' 01

OCCUPAZIONE
TEMPORANEAE
DANNI

36470
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LORETO Maria

LORETO Michele

COMUNE DI BOVINO

LOBOZZO Vallev erdina j FU
FRANCESCO PAOLO

LORETO Michele

COMUNE DI BOVINO

LOBOZZO Vallevordlna ; FU FRANCESCO
PAOLO

LORETO Lucia; FU MICHELE

LORETO Lucia ; FU MICHELE

LORETO Maria

LORETO Gi useppe

LORETO Giuseppe

LORETO Luigia; FU MICHELE

LORETO FIiomena; FU MICHELE

LORETO FIiomena; FU MICHELE

LORETO Luigia ; FU MICHELE

LORETU Anglo Tina; FU MICHELE

DITTA CATASTALE

LORETO Anglollna ; FU MICHELE

PROPRIETARI ATTUALI

27

26

FOGLIO

19

120

119

MAPPALE

Sem inativo

Se mina t ivo

Seminativo

QUA.LITA'

3

4

4

ClAss.E

SNAM RETE GAS S.p.A.
lng egn
Pr-- ·--s ;;.-,.:
<-=-::ll'W ~.Wlll"'1" a

I dati contenuti nel presento elenco sono conformi a quelli contenut i nell'elenco descrittivo , facente parto del progetto
definitivo .

19

18

z

g

2i

...
z
DATI CATASTALI

7 .127

8 .189

8.607

Ml2

526

526

3.604

1.772

1.832

1.S32,23

1.53 2,23

2.149 ,15

1.057 ,01

1_092,14

(

177

177

1.869

9 19

950

mq

b

SUPERFICIE
DA OC0.JPARE
INDENNITA'DI
TEMPORANEAMENTE ltER
A.SSERVJMENTO
l'ESfCUZIONEDEI LAVORI

L~

Regione Puglia / ,I
Allogato alla Determina Dirigenziale n• ___
/_,_,,
L?r
::u,c_del
composto da n• 13 fogli
Il Dirigente Aw . Raffaele Landinetti

TOTALE

strad a

p .11
~ 18 - 224 - 20 •

F1. 27

TOTALE

p Ile 119- 100 101 -121

Fi . 26

Fg. 26
p.lle 118- 99 - 100
-120

CONFINI

SUPERFIOEDA
ASSERVIRE
fflCI

225 /CAR del 14/03/2018

SUPERFICtE

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot. INGCOS/TAPUG/

ALLEGATO8

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6") DP 75 bar

INDENNITA'DI

1.558 ,78

1.5S8,78

2.650 ,06

1.41 5, 42

1.234,64

OffERTA

TOTALE
INDENNITA'

29 MAR
2018

26,SS

26,55

500 ,91

35 8,41

14 2,50

(

OCOJPAZIONE
nMN>ltAHU.E
DANNI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 24-5-2018
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COMUNE 01 BOVINO

CALITRI Anna Maria

CALITRI Nicolino

CALITRI Valleverde

ROTONDO Angelo

ROTONDO Anna Maria

ROTONDO Celestina

ROTONDO Marco

COMUNE DI BOVINO

PINTO Agne se ; FU DAMIANO MAR
SANITATE

PINTO Antonio; FU DAMIANO

PINTO Giovanni

CALrTRIAnna Maria

CALITRI Nicolino

CALITRI Valleverde

ROTONDO Angelo

ROTONDO Anna Maria

ROTONDO Celestina

ROTONDO Marco

COMUNE DI BOVINO

PINTO Agnese; FU DAMIANO MAR
SANITATE

PINTO Antonio; FU DAMIANO

PINTO Giovanni

DITTA CATASTALE

COMUNE DI BOVINO

PROPRIETARIATTUALI

alla lettera

27

26

FOGLIO

16

163

MAPPALE

Seminativo

Seminativo

QUAl.lTA'

DATI CATASTALI

3

4

CLASSE

SNAM RETE GAS S.p .A.
Ingegneria e Costruzioni
la
Pro ~\
Il ~
(/ng. Andrea Ca

definitivo.

6.803

4.1 94

MQ

SUPERFIO(

779

779

385

385

•

SUPERFICI! DA OCOJPAllf

727,72

727,72

219,45

219,45

364

364

207

207

' DI
INDENNITA
TEMl'OllANEAMENT! P!lt
ASSERVIMENTO
DEJLA.VOit!
L'ESECUZJONE
mq

L~

_ _ _

iO TALE

782,32

782,32

300,18

300, 18

INDENNITA'
OFFERTA

2016
29 MAR

54,60

54,60

S0,73

80,73

•

OCCUPAZIONE

INDENNITA'DI
TEMPORANEAE
DANNI

Regione Puglia J A f
Allegato alla Determina Dirigenziale n• - - - ~-J~~ ~_del _ __
composto da n' 13 fogli
Il Dirigente Avv. Raffaele Landinettl

TOTALE

st rada

p.lle 14- 18 -

Fg. 27

TOTALE

p.lle 115 - 96 - 116

Fg. 26

CONFINI

SUPERAOEDA
mq
ASSERVIRE

SNAM RETE GAS Prot. INGCOS/TAPUG/ 225 /CAR del 14/03/201 .8

I dati contenuti nel presente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo , facente parte del progetto

21

20

z

Zl

~o

z

w

Allegato

ALLEGATOB

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6") DP 75 bar
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w

O'ALESSIO Raffaele

D'ALESSIO Raffaele

GRALLO Maria

GRALLO Maria

COMUNE DI BOVINO

GRALLO Leonardo

GRALLO Leonardo

COMUNE DI BOVINO

RUSSO Vittorio

RUSSO Vittorio

GRALLO Santino

RUSSO Massimo

RUSSO Massimo

GRALLO Santino

RUSSO Antonietta

RUSSO Carmen

RUSSO Carmen

LOBOZ20 Maria Rosaria Luigia

LOBOZZO Maria Rosaria Luigia

RUSSO Antonietta

COMUNE DI BOVINO

DITTACATASTALE

COMUNE DI BOVINO

PROPRIETARIATTUALI

27

26

26

FOGLIO

31

114

115

MAPPALE

B
Seminativo

Uliveto

A

Seminativo

Seminativo

QUALITA'

2

2

4

4

ClASSE

SNAM RETE GAS S.p.A.
lnge§
·
Costruzioni
Pro
uglia
Il
·
gor
(lng. Andrea Ca~
eta)

I dati contenuti nel presente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo, facente parte del progetto
definitivo.

24

23

22

z

Q

o°'

15

z

DATICATASTALI

3 475

3.474

8.389

4.195

MQ

-

266

266

728

728

365

365

106,40

106,40

291,20

291,20

146,00

146,00

•

INDENNITA'DI
ASSERVIMtNTO
PER

14b

o

o

382

382

201

201

mq

l'ESEOJZ&ONEDEILAVORI

TEMPORANEAMENTE

SUPERFICJEDA OCCUPARE

L~

Regione Pugl ia
Allegato alla Determina Dirigenziale n° ___
✓_
[ -'-_ del
composto da n° 13 fogli
Il Dirigente Avv. Raffaele Landinetti

TOTALE

!trada

Fg. 27
plle3D-32

TOTALE

p.He 94 - 162 - 95 115

Fg. 26

TOTALE

Fg. 26
p.!le 114 - 95 - 96 163

CONFINI

SUPERFICIE
DA
ASSERV11tf
mq

225 /CAR del 14/03/2018

SUPERFIOE

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot, INGCOS/TAPUG/

ALLEGATO8

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6") DP 75 bar

TOTALE

106,40

106 ,40

440 ,18

440 ,18

224 ,39

22 4, 39

lND!NNITA•
OfFEIITA

.f

2 9 MAR
2018

0,00

0,00

141.98

148 ,98

711,39

78,39

•

ltMPORANEA E
DANNI

OCCUPAZIONE

INDENNITA' DI
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MORSILIO Michele

DE PALMA Giuliana Giovanna

DE PALMA Giuliana Giovanna

MORSILIO Michele

DE PALMA Emllla Claud ia

DE PALMA Emilia Claudia

LEONE Angiolina

DE PALMA Angelo Bruno

DE PALMA Angelo Bruno

LEONE Angiolina

SCJRAFFA Grazia

SANTORO Carlo

SANTORO Carlo

SCIRAFFA Grazia

LOB OZZO Valloverdlna

LOB OZZO Vallo verdina

SANTORO Raffaele

LOBOZZ O Giuseppe

LOB OZZO Gi useppe

SANTORO Raffaele

COMUNE DI BO VINO

DITTACATASTALE

COM UNE DI BOVINO

PROPRIETAIU ATTUALI

27

27

27

FOGLIO

S4

27

1

MAPPALI!:

Seminat ivo

Semi nativo

Seminativo

QUAUTA'

DATI CATASTALI

4

3

3

ClASSE

SNAM RETE GAS S.p.A.
lnge~s!ruzioni
Pro~uglia
Il

I dati contenuti nel presenta elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo, facanta parte dal progatto
definitivo.

27

26

25

:z:

~
o
o"'

w

6 .723

6 028

7.019

MQ

SUPERflOE

1.300

1.300

2.187

2.887

952

952

INDENNITA' DI

774,93

774,93

1.751 ,53

1.751,SB

657,99

657,99

(

ASSERVIMENTO

16

643

643

1.565

1565

637

637

mq

SUPWICII! DAOCCUPARE
Tl!MPORANEAMENTEPER
DIEIU.VORI
L'ESECUZIONE

L~

Regione Puglia /
,_ltf-__ dal
Allegato alla Determina Dirigenziale n• ___
composto da n• 13 fogli
Il Dirigente Avv. Raffaela Landlnetti

TOTALE

p .lle 26 - 56 - 55

Fg. 27

TOTALE

strida

pJle 25 - 28 - 182 -

Fg, 27

TOTAU

p.lle 2 - strada

Fg. 27

CONFINI

mQ
ASSERVIRI!

SUPEIIFIO.!DA

Allegato alla lettera SNAM RETE GAS Prot. INGCOS/TAPUG/ 225 /CAR del 14/03/2018

ALLEGATO&

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6 ") DP 75 bar

TOTALE

871,38

871,38

2.361.93

2361,93

906,42

906,42

OFFERTA

INDENNITA'

Z018
2 g MAR

96 ,45

96,45

610,35

610,35

248,43

248,43

(

INDENNITA'DI
OCCUPAZIONE
TtMPORANEAE
DANNI

36474
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w

z

ASCOLILLO

ASCOLILLO

Pietro; DI MARCO

ASCOLILLO

Elena; DI MARCO

COMUNE DI BOVINO

SANTORO Giovanni;

SANTORO Giovanni;

COMUNE 01 BOVINO

COMUNE 01 BOVINO
01 MARCO

Pietro; 01 MARCO

Marta ; FU NICOLA DI

Marco; FU NICOLA

COMUNE DI BOVINO

DI MARCO

ASCOLILLO
MARCO

Maria; FU NICOLA DI MARCO

ASCOLILLO

ASCOLILLO

ASCOLILLO

ASCOLILLO Marco; FU NICOLA

Carmela; FU FELICE

ASCOLILLO

ASCOULLO Carmela; FU FELICE

Elena; DI MARCO

COMUNE DI BOVINO

DITTACATASTALE

COMUNE DI BOVINO

PROPRIETARI ATTUALI

36

25

25

FOGLIO

309

25

139

144

MAPPALE

CENSITA IN
CATASTO

NON

Produttivo

Incolto

Seminativo

Seminativo

QUALITA'

DATI CATASTALI

u

4

4

Cu\SSE

neta/

SNAM RETE GAS S.p.A.
lngag
Prog
IIPr~

I dati contenuti nel presenta elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo, facente parta dal
progetto
definitivo.

30

29

28

z

g

e
o::

4 2.261

407

6 .91 0

MQ

SUPfRFIOE

2.343

186

2.157

311

311

669

669

1.360,14

74,40

1.285 , 74

254 ,22

254,2 2

397,98

397,98

•

1.126

o

l .U 6

2U

212

313

313

mq

i

SUPERFICIE0A OCCUPARE
INDENNITA'DI
TEMPORANEAMENTE PER
ASSERVIMENTO
L'ESECUltONt:DEl lAVORI

INOEHNITA'DI
OCCtJPAZIONE

L~

___

TOTALE

/

_

1.S29,04

74,40

1.454,64

286,02

286,02

520 ,05

520,05

INDENNITA"
OFFERTA

29 MAR
2018

168,90

o,oo

168,90

31,80

31,80

122,07

122,07

•

DANNI

TEMPORANEA
E

Regione Pugli a J .J
Allegato alla Determina Dirigenziale n•
l/tf-0 del ____
composto da n• 13 fogli
Il Dirigente Avv. Raffaele Landinetti

TOTALE

p Ila 354

Fg:.36

228·1 ·1 8·16·
15 - 13 - strada

p.lle 19 - 226- 227

Fg.36

TOTALE

130 - strada

p.lle 354 - 263 -

Fg. 25

TOTALE

267 -150 - strada

F1. 25
p.lle 143 · 138-

CONFINI

ASSERVIRE
mq

SUPERFICEDA

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot. lNGCOS/TAPUG/ 225 /CAR del 14/03/2018

ALLEGATO 8

METANODOTTO RIFACIMENTO ALlACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6"} DP 75 bar
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w

TROMBACCO Luigi

FERRARA Rosa

MARSEGLIA Filomena; VED FERRARA

TTALGAS RETI 5.p.A.

TROMBACCO Luigi

FERRARA Rosa

MARSEGLIA FIiomena; VED FERRARA

ITALGAS RETI 5.p.A.

TROMBACCO Gaetano

TROMBACCO Gaetano

TROMBACCO Giovanni

TROMBACCO Celestina

TROMBACCO Celestina

TROMBACCO Giovanni

TROMBACCO Cannela

RUSSO Marco

DITTACATASTALE

TROMEIACCO Carmela

RUSSO Marco

PROPRIETARIATTUALI

36

24

36

25

FOGLIO

262

260

370

11

349

MAPPAI.!

Seminatjyo

Ente Urbano

Bosco Alto

Produtti\lo

lneolto

Ente Urbino

QUAUTA'

4

2

u

CIASSI!

IIP,~ger

Proi!;

tlàneta)

SNAM RETE GAS S.p.A .
Ingegner ia_

I dati contenuti nel presente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo, facente parte del progetto
definitivo.

34

33

32

31

z

~
e

i5

z

DATI CATASTALI

322

1.438

3.575

5 .989

MQ

88

22

66

55

55

21

21

1146

846

S7,46

10,92

46 ,54

22,00

22,00

8,40

8,40

529 ,20

529,20

47

14

33

o

o

o

o

Ab

332

332

SUPE"IIFIO!DA OCCUPARE
INDENNITA'DI
TEMl'OIIAHEAMENTE
PER
ASSERVIMENTO
L'!S!CUZIONEDEI LAVORI
e
mq

TOTALE

L$

64,51

13,02

51,49

2Z,OO

22,00

8,40

8,40

579',00

S79,00

(

29 MAR
2018
_ _

7,05

2,10

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

49,80

49,80

OFFERTA

INDENNITA'

DANNI
e

INOENNITA'DI
OCCUPAZIONE

TEMPORANEA
E

Regione Pugli a J
Allegato alla Determina Dirigenziale n'
:.IJ?f del _ _ ___
composto da n• 13 fogli
Il Dirigente Avv. Raffaele Landinettl

TOTALE

strada comunale

p.111!!:
182 • 260 •

Fg.36

182

p .lle: 262 - 261 •

Fg.36

TOTALE

strada

o.Ile 369 - 371 -

Fg. 24

TOTALE

183 -13

fg. 36
p.lle12-9-10-

TOTALE

Ft:. 27
p.lle 354- ttrada

CONFINI

SUl'ERFICI DA
ASSt:RVlltl!mq

225 /CAR del 14/03/2018

SUPERFIOE

Allegato alla lettera SNAM RETE GAS Prot. lNGCOS/TAPUG/

ALLEGATO 8

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI BOVINO L 5,424 km DN 150 (6") DP 75 bar
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 162/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001-artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto 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 Deliceto 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 Deliceto DN 150 (6”) - OP 75 bar”
Vista la nota prot. INGCOST/TAPUG/309/CAR del 04.03.2018, con la quale il Responsabile del Servizio
Ingegneria e Costruzioni Progetto Tap Puglia - della SNAM Rete Gas, con riferimento al suddetto intervento di
“Rifacimento Allacciamento Comune di Deliceto DN 150 (6”) - OP 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 costituzione coattiva di servitù con determinazione urgente delle relative indennità provvisorie 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/309/CAR del 04.03.2018, 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, I’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 Deliceto, 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 Deliceto DN 150 (6”) - DP 75 bar” ed esercizio dell’impianto
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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.
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
metro 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, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento
alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di SNAM Rete Gas, nonché il diritto di passaggio
con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;
 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;
 L’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative
al gasdotto di cui in premessa, 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 possa costituire pericolo per l’impianto,
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 il libero passaggio, 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 elenchi
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
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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.
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 moçalità 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 /2001 e 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 unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale,
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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 unico originale e depositato agli atti della Sezione LLPP;
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 118” 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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•

ASSERVIMEmo

INOENNITA'01

84

276

213

37

176

1.039

mq

OCCUPA210NE

INDENNrTA
' DI

32,76

215,28

l.66,14

28 ,86

137,28

405,21

(

DANNI

TEMPORANEA E

L~

TEMPORANEAMENTEPER
L'ESECUZIONE
DEI LAVORI

SUPERFIOE DAOCCUPARE

o 4 MAR ".Y'fì·:,3

SUPERFICIE DA
ASSERvtRE
mq

/ CAR del

CONFINI

1 o'/

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI DELICETOL 5,870 km DN 150 (6" ) DP 75 bar

173,55

582,76

284,13

56,79

227,34

1.292,14

OFFERTA

TOTALE
INDENNfTA
'
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7

6

5

4

:z

9

""
e

e

z

w

SNAM RETE GAS S.p.A.
lngegne _ria e Costruzioni
Prog'iiiiò,. Ta~ e-Puglia
/i-p.fu~
n~ r
(lng. Andrea Castel/anilta) .

CAPPIELLO Imperatrice

CAPPIELLO Imperatrice

RACJOPPO Antonia

RACIOPPO Antonio

NIGRO Mario

TRICARICO Matilda; FRANCESCA

NIGRO Mario

TRICARICO Annunziato

'TRICARICO Ma.tilde; FRANCESCA

COMUNE DI DELICETO

TRICARICO Anastasio ; CARLO

TRICARICO Anastasio ; CARLO

'TRICARICO Annunziato

COMUNE DI DELICETO

RACIOPPO Antonio

DITTA CATASTALE

RACIOPPO Antonio

PROPRIETARIATTUALI

11

12

12

FOGI.IO

292

359

Sem irn1ti vo

Vignl!tO

AB

Ulivet o

AA

Seminat ivo

4

2

!J

3

2

Sem inat ivo

313

345

3870

CLASSE

lnco lt Ster

QUAUTA '

227

M..,.AU

DATI CATASTALI

6.625

578

2.2S7

20.010

16.883

MQ

SUPERFICIE

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot. INGCOS/TAPUG/

ALLEGATO B

Fg.11
p .lle 92-156- 4 6-482 - 459 - 565

TOTALE

Fg.12
p.lle 360 - 3S7

TOTAL E

-343-341

Fg.12
p.lle 347 - 346 - 51

Fg. 12
p.ll~ 311 - 314 - 53
-81-156315

314- 344 - 224

Fg. 12
p.lle 248 - 239 -

TOTALE

CONFINI

60

1.154

1.1S4

2.485

2.103

193

189

700

ASSERVIRE
mq

SUPfRACII! DA

34,20

727,55

727,55

1.809,92

1.592,18

110,01

107,73

508,27

•

o

127

127

1.301

1.184

117

o

360

mq

0,00

49,53

49,S3

553,02

461,76

91,26

0,00

248,04

34,20

777,08

777,08

2.362,94

2.053,94

201,27

107,73

756,31

OFFERTA
(

DANNI

TOTALE

INOENNITA'

INDENNITA'DI
OCCUPAZIONE
T!MPORANl!A !

L~

SUPERFIOEDA OCCUPARE
INOENNITA'DI
TEMPORANEAMENTE
PER
ASSERVIMENTO
L'ESECUZIONE
DEILAVORI

:wy /CAR del o 4 MAR,?11R

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI DELICETOL 5,870 km DN 150 (6") DP 75 bar
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10

9

B

7

z

b

e
o"'

z

w

17

17

18

FOGLIO

1~.2

S4

1

585

297

MAPPALE

DATI CATASTALI

Ente Urbano

Pascolo

AB

Seminativo

AA

Seminativo

Seminativo

Seminativo

QUAUTA'

SNAM RETE GAS S.p.A.
Ingeg ner ia .e Costruzioni
Prog ~
1'ap~ •~ug l la
Il Pròfa èt:Ma na'gar
(lng. Andrea Castellaneta)

I dati contenuti nel presente elenco sono conformi a quelll contenuti nell'elenco descrittivo, facente
palte del progetto definitivo.

21 RETE GAS S.p.A.

CHINNI Adriana

CHINNI Adriana

21 RETE GAS S.p .A.

NAZZARO Chiarina

C l MICHELE Salvatore

DI MICHELE Salvatore

NAZZARO Chiarina

Cl MICHELE Francesco Paolo

DITTA CATASTALE

DI MICHELE Francesco Paolo

PROPRIETARIATI1JALI

B

3

4

3

4

3

CIASSE

Fg. 11

TOTALE

TOTALE

Fg.17
p.lle54-170-70strada comunale
S.Marco

TOTALE

Fg.17
p.lle 192 -170 - 71
• 53 - 256 - strada
comunale

TOTALE

p.lle 3a6 - 342

Fg.18

,-,

p .lle 292 - 459 .
467- 782- 772 777 - 464- 298 -

,...n

811

p.lle 565 - 29S -

...,

1

1

10

10

2.915

2.915

4.061

l.200

2.801

SUPERFICIEDA
ASSERVIREmq

/CARdel

CONANI

i

$O

0,40

0,40

4,00

4,00

1.742,11

1.742,11

2.373,29

578,05

1.761,04

t

INDENNITA'DI
OCCUPAZIONE

---

1,95

1,95

1,95

1,95

638,43

638,43

806,13

205,92

600,21

€

TEMPORANEAE
DANNI

1uZ. 1o ~PRima

5

5

5

5

1.637

1.637

2.067

528

1.539

mq

SUPERFICE DA OCCUPARE
INDENNITA'DI
TEMPORANEAMENTE PER
ASSERVIMENTO
L'ESECUZIONEDEILAVORJ

i-it:i;,20iB

~
L~

•;

Allegato alla Determina Dirigen~ i~~! 0 ~ -8 Pug lia
del
composto da n• 4 fogli
- - -11Dirigente Aw. Raffaele Landinettl

216

1.149

14.588

9.803

6.625

7 .245

MO.

SUPERFICIE

Allegato alla lettera SNAM RETEGAS Prot. INGCOS/TAPUG/

ALLEGATO

METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI DELICETO L 5,870 km DN .150 ('6'') DP 75 bar

2,35

2,35

5,95

5,95

2.380,54

2.380,54

3.179,42

783 ,97

2.361,25

OFFERTA

TOTA!JS
INDENNrrA'
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STUDIO LEGALE MILONE
Ricorso per usucapione speciale e decreto.

TRIBUNALE DI FOGGIA
Ricorso per USUCAPIONE SPECIALE per PICCOLA PROPRIETA’
RURALE ex artt. 1159 BIS C.C. e ex art. 1 L. 10.05.1976 n. 346
L’avv. Marianna Milone (c.f. MLN MNN 77D62 I158M), che rappresenta e difende, come da mandati in
calce al presente atto, la sig.ra MAGNETTA ANNA MARIA MICHELA, nata il 27.08.1957 ad Apricena (FG)
ed ivi residente alla via G. Galilei, 5, c.f. MGN NMR 57M67 A339C, e il sig. MAGNETTA GIUSEPPE, nato il
06.10.1954 ad Apricena (FG) ed ivi residente alla via F. Ferrucci, 11, c.f. MGN GPP 54R06 A339J, elettivamente
domiciliati in Apricena (FG) presso lo Studio Legale dell’avv. Marianna Milone alla via Pier delle Vigne, n. 39,
per comunicazioni tel. 349 5807597, fax: 0882 641681, p.e.c. milone.marianna@avvocatilucera.legalmail.it,
mail marianna_milone@yahoo.it, espone e chiede quanto segue.
Premesso
- che i sigg.ri Magnetta Anna Maria Michela e Magnetta Giuseppe e prima di loro la madre, sig.ra Lombardi
Concetta, possiedono da oltre 30 anni interrottamente e uti dominus, pubblicamente e pacificamente: 1)
un terreno sito in agro di Apricena (FG), Identificato catastalmente al foglio n. 24, particella n. 233, Classe
seminativo 1, superficie ha 06,97, reddito dominicale €. 5,58 (Lire 10.804), reddito agrario €. 2,34 (Lire 4.531)
(all. 2);
- che l’immobile risulta intestato alla sig. Lombardi Michele, nato il 31/05/1914 ad Apricena (FG) e deceduto
a Seveso in data 06/05/1994, coniugato con figli (all. 3), come da atto di divisione e frazionamento del 1984
(all.4 - 5);
- che tale fondo è stato posseduto per più di trent’anni, pacificamente, indisturbatamente e non
clandestinamente dagli odierni ricorrenti a cui deve aggiungersi il possesso, sempre di buona fede, della loro
predecessore e madre Lombardi Concetta, deceduta in data 09/03/2012 (all.6-7-8);
- che il possesso è stato continuo, pacifico ed ininterrotto senza che gli intestatari catastali abbiano mai
contestato alcunché;
- che Il terreno è adibito, in particolare, alla coltivazione ed i ricorrenti, da allora fino ad oggi, ne hanno fatti
propri i frutti;
- che, inoltre, i ricorrenti, nonché il loro predecessore, hanno sempre provveduto e provvedono alla sua
manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendone tutte le relative spese;
- che, ancora, i ricorrenti vi hanno apportato notevoli migliorie, recintando tutta la loro proprietà contigua,
compreso il fondo rustico oggetto del presente ricorso, e comportandosi come veri ed esclusivi proprietari;
- che dai registri immobiliari non risultano, nel trentennio precedente, trascrizioni di domande, contro i
ricorrenti o loro danti causa, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul terreno de
quo, giusta ispezione ipotecaria del 13/10/2017 (all. n. 9);
- che gli stessi ricorrenti hanno attuale interesse a veder riconosciuto il loro diritto di proprietà a mente
dell’art. 1159 bis c.c., così come introdotto dalla L. 346 del 10 maggio 1976;
- che, invero, ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. e della legge 346/76, la proprietà per usucapione dei fondi rustici
non montani si acquista con il possesso continuato per 15 anni purché abbiano un reddito dominicale non
superiore a vecchie lire 350.000.
- che il fondo rustico oggetto del presente ricorso gode di un reddito dominicale di €. 5,58 pari a lire 10.804
e quindi inferiore al limite stabilito dalla legge speciale e che non risultano nella data precedente la data del
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presente ricorso, trascritte contro gli istanti domande giudiziali non perente dirette a rivendicare la proprietà
o altri diritti reali di godimento sull’immobile del quale si richiede il riconoscimento di proprietà;
- che in data 31/05/2017 presso l’Organismo di Mediazione del Foro di Foggia veniva espletato su richiesta
di parte ricorrente la procedura di mediazione a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal
DM 145/2011, con esito negativo, come risulta dal verbale che si allega e quindi nulla osta alla procedibilità
dell’azione (all. 10).
Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità e di chi in atti,
CHIEDE
Che l’Ill.mo Giudice Unico in composizione monocratica del Tribunale di Foggia, competente per territorio
Voglia regolarizzare il titolo di proprietà: del fondo rustico, un terreno sito in agro di Apricena (FG), Identificato
catastalmente al foglio n. 24, particella n. 233, Classe seminativo 1, superficie ha 06,97, reddito dominicale €.
5,58 (Lire 10.804), reddito agrario €. 2,34 (Lire 4.531), per l’effetto:
- dichiarare MAGNETTA ANNA MARIA MICHELA, nata il 27.08.1957 ad Apricena (FG) ed ivi residente alla via
G. Galilei, 5, c.f. MGN NMR 57M67 A339C, e MAGNETTA GIUSEPPE, nato il 06.10.1954 ad Apricena (FG) ed ivi
residente alla via F. Ferrucci, 11, c.f. MGN GPP 54R06 A339J, per la quota di ½ cadauno, proprietari del fondo
sopra descritto per intervenuto usucapione speciale agraria ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. così come introdotto
dalla L. 346 del 10 maggio 1976;
- ordinare la trascrizione dell’emanando decreto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Lucera.
Con espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione alla presente richiesta
di riconoscimento della proprietà, ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346,
entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione all’Albo del Comune competente e del Tribunale
competente o dalla data di notifica del presente ricorso.
In via sommaria istruttoria, ove vi sia opposizione, autorizzazione a presentare come testi i sigg. D’Addetta
Francesco, D’Addetta Marianna e D’Addetta Gennaro, tutti di Apricena, sulle seguenti circostanze precedute
dal “vero che”:
1. “vero che i sigg. Magnetta Anna Maria Michela e Magnetta Giuseppe possiedono da oltre 30 anni il terreno
sito in agro di Apricena (FG), Identificato catastalmente al foglio n. 24, particella n. 233, Classe seminativo 1,
superficie ha 06,97, reddito dominicale €. 5,58 (Lire 10.804), reddito agrario €. 2,34 (Lire 4.531), comportandosi
e manifestandosi come proprietari?”;
2. “vero che i sigg. Magnetta Anna Maria Michela e Magnetta Giuseppe fanno propri i frutti del terreno sito
in agro di Apricena (FG), Identificato catastalmente al foglio n. 24, particella n. 233, Classe seminativo 1,
superficie ha 06,97, reddito dominicale €. 5,58 (Lire 10.804), reddito agrario €. 2,34 (Lire 4.531)?”.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, ove necessario ai fini dell’istruttoria e in caso di opposizione.
Spese e competenze di lite nei confronti di chiunque dovesse opporsi.
Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente causa è di €. 1.116,00 per cui il C.U. dovuto è
pari ad €. 98,00.
Si allegano i seguenti documenti, come indicati in narrativa:
2) Copia Visura storica catastale e planimetria;
3) Certificato Stato di famiglia storico e Certificato di morte Lombardi Michele;
4) Copia Atto di divisione del 1983;
5) Copia Atto di frazionamento del 1984;
6) Certificato di morte di Lombardi Concetta;
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7) Copia donazione;
8) Copia Dichiarazione Successione;
9) Ispezione ipotecaria terreno foglio n. 24, particella 233;
10) Copia Verbale di mediazione con esito negativo.
Apricena, 14/03/2018.
Avv. Marianna Milone
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. 2196 /2018 R.G.

TRfBUNALEdi FOGGIA
Il GIUDICE
letto il ricorso che precede;
visto l' art . 3 L. I 0/05/ 1976 n. 346;

AUTORIZZA
gli istanti a procedere alle affissioni di legge (esclusa quella sul FAL,
abo lito dall'art. 31 co. 3 L. 2000 /n. 340) ;
DISPONE
la notifica

del ncorso

nei confronti

degli

eredi /avent i causa

dell ' intestatario catastale Lombardi Michele , nonché a coloro che, nel
ventenn io antecedent

a ll' istanza, abbiano eventualmente trascritto

contro gli istanti o il loro dante causa domanda giudiziale
revindica , avvertendo

di

gl i interessati che , contro la richiesta di

riconoscimento , è ammessa opposizione entro 90 gg . dalla scadenza
del termine di affissione o dalla data della notifica ;

INVITA
sin d ora i ricorrenti ad integrare il ricorso , producendo almeno due
dichiarazioni sostitutive dell'atto

di notorietà rese dalle indicate

persone informate sui fatti di cau sa, a conferma del dedotto possesso
ultraquindicennale.
Foggi a, 2 7 apri le 2018
Il GI UDIC~Marchesiello
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