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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 giugno 2018, n. 171
Deliberazione n. 144 del 25 gennaio 2018 di adozione del Piano della Performance 2018 del Consiglio
regionale – Modifica obiettivo operativo 1.1.

L’anno 2018, addì 21 del mese di Giugno, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio
Vice Presidente del Consiglio
“
“
“
Consigliere Segretario
“
“
“

:
:
:
:
:

Mario Cosimo LOIZZO
Giuseppe LONGO
Giacomo Diego GATTA
Giuseppe TURCO
Luigi MORGANTE

PRES.
SI
/
SI
SI
SI

ASS.
SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.
Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
del Servizio Affari Generali e confermata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 144 del 25 gennaio 2018, questo Ufficio di Presidenza ha provveduto all’aggiornamento
del Piano della Performance del Consiglio regionale per l’anno 2018.
Il Piano è attuativo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150 del 4 marzo 2009 e nella L. R. n. 1 del
4 gennaio 2011, e individua, ai sensi dell’art.10, co. 1. lett. a) del decreto citato, gli indirizzi e gli obiettivi
operativi. Con riferimento a questi ultimi e alle risorse disponibili, il piano definisce altresì gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance del personale dirigenziale per l’anno 2018.
Si tratta di un documento dinamico soggetto ad aggiornamento annuale e strettamente legato alla
programmazione economico finanziaria dell’ente. Esso rappresenta il contributo che il Consiglio regionale
intende apportare, attraverso la propria azione, al pieno svolgimento della missione istituzionale e al
soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della collettività pugliese.
Nel corso dell’esercizio finanziario si possono determinare situazioni, dipendenti da fattori esogeni, che
rendono totalmente o parzialmente irraggiungibile gli obiettivi prestabiliti. In tali casi, la rimodulazione o
individuazione ex novo di uno o più obiettivi operativi, avviene analizzando il contesto in cui si è determinato
il fattore ostativo e valutando l’opportunità di un riposizionamento della struttura responsabile dello stesso
rispetto agli obiettivi strategici triennali, in un’ottica di strategia emergente.
Ciò premesso, si rappresenta che tra gli obiettivi operativi per l’anno 2018 è ricompreso l’OBA 1.1 “Revisione,
razionalizzazione e digitalizzazione dei processi funzionali a procedure amministrative di erogazione contributi
e sovvenzioni e richieste patrocinio del Consiglio Regionale”, come più dettagliatamente descritto, in termini

42920

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

di Stakeholder, Indicatori, Strutture responsabili etc., nelle schede 2 a) e 2 b), entrambe allegate alla citata
DUP 144/2018.
Questo obiettivo consiste nella revisione dei processi organizzativi interni e nell’implementazione del modulo
del nuovo sistema documentale Didoc4, per l’erogazione di contributi e sovvenzioni ai sensi della legge
regionale n. 34/80 e per la concessione del Patrocinio del Consiglio Regionale a favore di associazioni ed enti
senza scopo di lucro che attivino sul territorio iniziative pregevoli sotto il profilo culturale, sociale, artistico,
promozionale. L’obiettivo comporta lo switch off dei processi organizzativi interni e l’adozione di un nuovo
sistema all’uopo dedicato. Esso si intende raggiunto qualora tale innovazione riguardi almeno il 60% delle
procedure.
Sulla possibilità di raggiungere il target fissato, sono sopravvenute circostanze ostative discendenti sia
dall’entrata in vigore il 25 maggio del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali,
sia dalla mancata adozione, entro il termine del 21 maggio, dei decreti delegati con i quali il Governo, in
attuazione delle legge delega n. 163/2017 (“Legge di delegazione europea 2016-2017”), avrebbe dovuto
adeguare la disciplina nazionale ancora vigente, e specificamente il D. Lgs. 196/2003 “Codice per la protezione
dei dati personali”, alle sopravvenute norme regolamentari nonché introdurre disposizioni di dettaglio per
dare puntuale attuazione al Regolamento citato.
Il Regolamento, si rammenta, prevede una serie di nuove regole nel trattamento dei dati personali.
In particolare, meritano menzione i principi del “Privacy By Design” e del “Privacy By Defualt”, sanciti all’art.
25 che impone al Titolare di “disegnare” il proprio sistema a tutela della privacy ex ante rispetto all’avvio dei
trattamenti, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative, quali la psuedonimizzazione, volte ad attuare
in modo efficace i principi di protezione.
I sistemi digitali impiegati dal Titolare, per il trattamento dei dati personali, devono essere progettati per
garantire il principio di minimizzazione nel trattamento, di cui all’art. 5 del Regolamento, in modo da limitare
quanto più possibile, secondo un principio di stretta necessità, la raccolta di dati personali.
L’ottemperanza a tali norme impone inderogabilmente che il Titolare, nel caso di specie il Consiglio regionale,
sottoponga tutte le applicazioni e le piattaforme digitali impiegate ad una verifica di compliance.
Ciò è ancora più cogente in fase di sostituzione di un sistema informativo, a beneficio di uno nuovo, per la
gestione di attività che comportano un trattamento di particolari categorie di dati personali.
A tal proposito, è bene precisare che nello svolgimento delle procedure amministrative di attribuzione di
contributi in attuazione della legge regionale 34/80 e di concessione del patrocinio, sono trattati dati, taluni
dei quali suscettibili di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 9 “Particolari categorie di dati personali”
e quindi assoggettati ad un regime giuridico particolarmente rigido, dovendosi garantire un alto livello di
protezione, specialmente quando il dato attenga a convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche o
addirittura allo stato di salute.
Le attività di switch off a carico delle strutture responsabili dell’obiettivo operativo 1.1, sono dunque
necessariamente posteriori alla realizzazione di sistemi che dovranno tener conto, tra l’altro, dei principi
di “Privacy by design” e “Privacy by default”, come definiti dal Regolamento e specificati dalla normativa
nazionale, necessari a garantire al Titolare che il nuovo strumento, già prima della sua adozione, sia strutturato
per la raccolta dei dati essenziali, che sia stato realizzato con procedure e criteri che garantiscano la sicurezza
dell’applicazione stessa e che sia idoneo a trattare i dati con le misure adeguate.
Il quadro sopra rappresentato rende necessaria, in applicazione di quanto disposto da nuovo Sistema di
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Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale (S.Mi.Va.P.), approvato con la
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 101/2017, con le modalità e nei termini ivi previsti, la sostituzione
dell’Obiettivo Operativo 1.1, al cui raggiungimento si potrà lavorare di fatto dopo la messa in esercizio del
sistema, opportunamente adattato alla luce delle normative in materia già in vigore e di prossima adozione.
Si propone a tal fine la sostituzione dell’Obiettivo 1.1 come descritto nella DUP n. 144/2018 con l’Obiettivo
operativo 1.1. così riformulato sostanzialmente nel contenuto “Analisi delle misure e dei macro-processi
organizzativi in essere presso il Consiglio regionale per il trattamento dei dati personali e definizione di una
Privacy Policy allineata ai modelli più moderni di Privacy Governance” e meglio descritto nelle allegate schede
2)a e 2b) al presente provvedimento, in termini di Stakeholder, Indicatori, Strutture responsabili etc.
Il carattere di detto obiettivo, date le contingenze, è fortemente strategico. La struttura del Segretariato
Generale e il Servizio Affari Generali hanno già attivamente operato al fine di costruire, secondo il canone del
Privacy by design, la privacy policy del Consiglio regionale, intervenendo su alcuni processi per ottemperare
agli obblighi normativi. Ora si pongono come obiettivo una più ampia rilettura ed analisi dell’organizzazione
interna, con conseguente adozione di misure di tipo organizzativo funzionali a garantire la strutturazione di
processi funzionali ed organizzativi idonei ad assicurare un alto livello di compliance ai più moderni modelli
di gorvernance della privacy.
Con il presente provvedimento, si deve pertanto procedere, seguendo il ciclo della performance, a modificare
l’OBA 1.1 del Piano della Performance per il 2018, come descritto nelle schede 2a) e 2b) allegate alla Dup n.
144/2018, con l’OBA 1.1 descritto nelle schede 2a) e 2b) allegate al presente provvedimento e facenti parte
integrante dello stesso, lasciando invariato il restante contenuto delle stesse.
Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l’art. 59 della L.R. n. 1 del 7/02/2004;
VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;
VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia del Consiglio regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 58 del 28 luglio 2016, come modificata ed integrata dalle
Deliberazioni n. 72/16 e n. 101/2017;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 142/2018 e n. 144/2018;
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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 di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, l’obiettivo operativo 1.1, come descritto nelle
schede 2a) e 2b) allegate alla Dup n. 144/2018, con l’obiettivo operativo 1.1 descritto nelle schede 2a)
e 2b) allegate al presente provvedimento e facenti parte integrante dello stesso, lasciando invariato il
restante contenuto delle stesse;
 di sostituire integralmente le schede 2a) e 2b) approvate con DUP n. 144 del 25 gennaio 2018, con le
schede 2a) e 2b) allegate alla presente e facenti parte integrante dello stesso;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito
istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente”;
 di trasmettere il presente atto ai dirigenti del Consiglio regionale e all’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) della Giunta regionale;
 di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. aziendali e
al CUG;
 di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, della Giunta regionale
relativo alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.

Il Segretario generale del Consiglio
Avv. Domenica Gattulli

Il Presidente
Cosimo Mario Loizzo
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Stake holde r

trasparenza ed economicità

Implementazione dei sist emi Informativi interni per lii
consul t azione online di emendamenti propos t i nell'ott ica de l la

cittadinanza da parte del Co.re.com con part icolare riguardo alla
conciliazione nel settore delle com un icazion i ele tt roniche .

dei servizi grat ui l i che vengono gt1rantiti in favore de llt1

2017. Nel cont empo, si darà continu it à all' att ivit à di d ivu lgazione

tli vulgatìvo, anche su lla base d ei r isul t;iti conseguit i nel corso del

cosiddett i " new media" (specie i "socìa t networ k") e dei pericoli
insiti al loro interno, tramite estens ione delle attività presso
ult eriori sedi prev ia rie lab orazione ed aggio rn ame nt o del materiale

Av anzament o e sviluppo del proge tt o "Co munica in sicurezza",
finaliz zato alla diff usio ne della conoscenza da parte dell'utenza dei

settore e degli Organi e Stru ttur e del Consiglio

tramit e del sito w eb, al fin e di mi glio rar e la conoscenza e la
fruizione dei servizi offerti nei confronti dei cittadini, op eratori del

Potenziamen t o de lla comunica zione est erna de l Cor ccom Pu!Jli.i e
ildozione strumenti e forma t i pe r una maggiore trasparenza, per Il

Consiglio

Orga ni e
St rut tu re del

Cittad ini-

Consiglio

e str utt ure del

settore, organi

Cittadini,
operarori del

sett ore

Cittadini e
operarori del

Individuazione di possibili modalità innova tiv e di partecipazion e
Funzionar i e
alta fase di formazione de lle poli t iche nazionali di ri levenza
Dirigen ti del
eu ropeae e d1 intera zone d egli uffi ci del Consiglio regionale COrl gH
Consiglio
enti istituziona lmente preposti .

Descrizion e

<(
<O

o

I;;
.,

o

Obiettiv o Opera tivo Annu a le

Codici

SEGRETARIO GENERALE:Aw . Dom enica Gatt u ll i

SEGRETA RIATO GENERA LE DEL CONS IGLIO REGIONA LE

Scheda 2 .i)"Obiettiv i Ope rat ivi Annu a lf"

10%

10%

5%

5%

%

Ob.

Peso

d ell a cart a rispe tt o al 20 17

nel dat accnte r (cloud ).Tar get:
ri duzione de l 50% de l consumo

Adozìone a r egime de l sistema
di consul t azione degl i
emendtimenli pro posti in aula

4/4

Pllglìa

Ritlefi nzio ne layout sito
isti t uzional e del CORECOM

convenzione

valore min/ max •

10%/ 20%

4/ 4

1

1

T.i rgct

,

~

Fonti info rmat ive di rife rimento

fornit ura della carta

Docu men tazione cert ifi cativa della

da l Comit at o Regionale

Reportis t ica relativa alle ini ziat ive
esegui t e presso le sedi individuMe

htt p ://co recom. consiglio. p uglia. lt

pro tocollo

Indi cator e/ 1 2018

~-?
('
~~

agti o rgani.

Permanenti. Servizio
Assemblev e assiste nza

Sezione Assemblea e
Commissio ni Consili ari

Sezione CORECOM
COHECOM -Con te nzloso

Sezione CORECOM

Servizio Affari e Studi
Giuridic i e Legislat ivi .

Sezione Affari e Studi
Giuridici e Leg1s!ativ1.

Sezione/ Servizio

degli Obiett ìvi

Struttura responsabil e

Crit icità
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Schedn 2 a)" Obi etti vi Operati vi Annu ali"

'•

e

~
·

~~/

(BUILD 3)

amm inistrat;v i. Att ivi tà: Attuaz;one

del p;ano d i

a; nuov; regolamentò

europe ; elDAS e Privacy

attraver so un processo di sviluppo soh ware strutturato in mod em
incremen tali a rilasci, che raggru ppano requisiti funzion ati
omogenei dal punt o di vista dell'u t ilizzat ore e denom inat i " BUILD"

concordemente

progett o per la realizzazione del Sistema Informa tivo del Consiglio
per la Conservazione a norma del documenti di git olì,

procedimenti

imprese attraver so il potenziamento d el punto unico di accesso ai
Cittadini•
Organi e
Stru l ture del
Consiglio

Cittadin iOrgani e
Strutt ur e del
Consiglio

Citt adiniOrgani e
CRUSCOTTO CONTABILE {BU ILD 1), BANCA DATI AMM INISTRA 2ION I
Struttu re del
PUBBLICHE {BUILD 2) e ORDI NATIVO DI PAGAMENTO E EINCASSO
Consiglio

Diffu sione dei nuovi moduli softv, ar c del Sistem a Informa t ivo
CARM OR, di prossima acquisizion e da parte del Consiglio:

3.11 Nuove mod alità di comun ìcazione ed int era zione con cittadini ed

i~/
.:.t·:_/,é

::

~~~t~

~r

)~k,l

.,.,~~fi:-

'ylf

Stakeho lder

Cittad iniper la gestione delle
Organi e
Det erm inazioni di gitali di im pe gno e liqui d azione di spesa a tune le
Strutture del
Sezion i
Consiglio

D1Husione del sist ema informatizzato

Descrizione

Obiett ivo Operativ o Annuale

Aument are la fruibili ta dei servizi te lem atici dell e strutture del
Consiglio a favore degl i sta kehodcr (citt adini, imprese , ecc.) e la
loro partecipazi one att iva; attu azione dell'A genda Digital e 202 0 e
del buon governo ICT. Attivita: Evoluzione del Sistema Informativo
3.10
DiDoc© , di proprietà del Consiglio , attraverso un processo di
manulenzione evol utiv a strutlur ata in mode lli increm enlali a ril asci,
che raggruppan o req uisiti funzi ona li omo genei d .il punto di vista
dell'ut ilizzatore e denominati "BUJLD"

39

3.8

"

o"'

':f:-'

l

''

i

-

o

t;;
.,

Codic i

SEGRETARIO GENERA LE: Avv. Dome n ica Gat tu lli

SEGRETARIATO GENERA LE DEL CONSI G LIO REGIO NALE

10¾

1 0%

10%

10¾

o/.

Ob.

Peso

•

1 - Attua zione del Piano di
progetto per la realizzazione
del Sistema Infor mativo del
Consielio per la Conservazione
a nor ma del documenti digitali ,
conco rd em ente ai nuovi
regolam enti europei elDAS e
Privacy

2 • Numer o di Build collaudati

Procedu re (RMPC): vnlore in
percentuale dato dalla media
dei risparmi dei com delle
pro cedure nel 2018 ri spetl o alle
omolog he del 20 17

1 • Risparmio medio Costo

collaudo del build 3 e di ffu sione
in forma sper im enta le alle
strutture coinvolt e

tota le st ruttur e in1eressate

valore mln/max

;, 50 %

5/S

:-20%

S/1 2

12/12

Target

Font i Informative di rif eri mento

-,

Numero di BUILD colla udat i rispetto
.il totale

Numero di BUILD collaudati rispe110
al l otale

l\eport monitoraggio cost i

Sezione dedicata Portil le d el
Consiglio regional e della Puglia

Sezione dedicata Porta le del
Consiglio regio11t1le della Pl1glia

Indicato re/ i 2018

..

"\.?f>
/

~!J.)Y

-t;;/L

\; 0

Sezione lnform atiCil e
Tecnica

Sezion e Informat ica e
Tecnica

Sezione Amminist razione
e Contabilita

e Contabi lit à

Sezione Ammin istrazione

Sezione / Servizio

deg li Ob ie tti vi

Strut tura responsabile

AGIO

Build 3 fortemen t e
dipenden t e dal
ri lascio delle rego le
tecnic he da parte di

Critic ità
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Scheda 2 a)"Obiettivi

Opera t ivi Annua li"
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Note:
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Codici

Descrltione

Obiettivo Operativo Annuale

SEGRETARIOGENERALE: Aw . Domenica Gattulli

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

distr ibuzione disponibili
rispetto al totale del documenti

digitali

2 - % del num e ro di pacchetti di

Organi e
Stru ttu re del
Consiglio

valore min/m m< •

Cittad ini-

Stakc hold er

Ob .
%

Peso

_,,.C>/

>SO%

Torget

Fonti inform at ive di ri fe rim ento

Sezione/Scrvi2io

Struttura r~sponsablle
degli Obiettivi

.,

~

Repor1 monitoraggio pacchetti di
di stri buzion e

Indica tor e/ 12018

~

·,~/) .

Criticlt ~
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2018

1

t;
.,
o

Codici

1

Sezione garanti Region.ili

1

1

5%

1.8

1

1

1

l

1

10%

1.7

1

Sezione Affari e Studi Giuridi ci e Legislati vi.
Servizio affar i e studi giuridic i e legislati vi.

10%

1.6

Sezione garanti Regionali

8

10%

1.5

10%

IA

p

10

Sezio ne Assemblea e Comm issioni Consili.iri
Permanenti/Servizio I, Il e VII Comm. •
1
Servzio 111e IV Comm. - Servizio IV e V
Comm.

1

M

1

Sezione Studio e Document azione a
supporto dell'atti vità legislativa

Sezione Risorse Umane

Segretar io Generale - Sezione Risorse
Uman e

Generali.

Segretario Generale. Servizio Affa(i

Sezione/S ervizio

Struttura respo nsabile dccl i Obiettivi

1

10%

15%

J .2

1.3

15%

%

1.1

o

..

...
o"'

Peso Ob.

SEGRETARIOGENERALE: Avv. Domenica Gattulli

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Scheda 2 b)"Ob ictt ivi Operativ i Annuali"

T

€

(

€

€

€

(

e

5

s

o

o

o

o
40.000,00

8

40 .000100

5

o

1

2

o

e

2

o

o

1

o

B

o

o

o

o

o

o

A

1

1

1

D

1

1

o

o

1.5

uman e

Risorse

o

100.000,00

200.000,00

20.000,00

Stanziamento di cassa

finamiarìe

0i!f~
~~V••~-::..~~w
••

t~~
~•-'·:·:•-·'
·~ ~-·r,:,)i·

o

o

N. 6 post azioni informat iche•
Dispositivi di stampa

N. 6 post azioni inform;niche Dispositivi di stampa

o

o

o

o

n. 4 posrnzioni inform atìchesoftwa re SOGIAC- banch e dat i

n . 15 post azione informati ca software SOGIAC

n. 1 post azione informatica Dispositi vi di stampa -

n. 3 posta zioni infor matiche
Biln che doti • Dispositivi di
stampa -

st ampa -

n . S postazioni informat icheBanche dati - Dispositivi d1

stampa·

n. 3 postazioni inf orm atiche Banche dati - Dispositivi di

1

o

o

1

I

o

AP

I

3.5

o

1

PO

strumentnll e tecnologi che

":t'.

-

tem ati che .

Adozione di un document o per struttu rare
!a part ecipazio ne dei soggett i aud1ti nell e
Commissioni consil iari e consenti re la
pubblic.izione sul sito di abstrack
d'intervento con il collegamento ad are e

Attività Procedimento
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25%

25%

25%

2.1

2.2

2.3

3.1

'

..

,Ji

'

~

10

5%

3.4

10 %

3.3

3.2

~•~:--

10%

25%

5%

1.10

2.4

10%

1.9

::lì

:

'-~

-

01

01

01

Sezione e Servizio Arfari e Studi Giurid ici e
legislativi. Servizio Affar i e Studi Giuridici e
Amministrativi.

05

05

Sezione e Servizio Affari e Stu di Giuridici e
Legislat ivi. Servi zio Affari e Stud i Giuridici e
Ammin istr ativi.

Sezione Biblioteca e Comun icazion e
Istituzionale/ Stru lt ura di progetto
"Riorganizzazione polo bibliotecario
regionale"

Sezione Bibhoteca e Comunicazi on e
Isti t uzionale/ Stru ttura di progetto
"Riorga ni zzazione polo bibl ioteca ri o
regionale"

Segrernrio. Servizio Affari Generali. Sezione
Studio e Documentazione a supporto
dell 'attività legisla t iva.

01

01

02

02

001

001

002

001

001

€

(

(

(

(

08

Segretario Gen erale• Sezione Affari e Studi
Giur id ici e Legislativi, Servizio Affari e Stud i
Giuridici e /\mminis t rativ1.

€

(

001

(

Sezione Assemblea e Commis sioni Consiliari
Permanenti. Servizio Assembleil e
Assistenza gli Organi. Sezione Studio e
Documenta zione a suppo rto dell'altività
legislativa

01

001

€

01

Sezione Bibl ioteca e Comuni cazione
Istituz ionale

Ol

Sezione Studio e Documentazione a
sup port o dell'attività !egislativ.i / Sczìone
Assemblea e Commissioni Consiliari
Permanent i. Serviz io lii e IV Commissione .

01

Sezione Biblio t eca e Comunicazio ne
Istituziona le

50.000,00 O

3.000,00 O

100.000,00

690.000,00

10.000,00

300.000,00

460 .000,00

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2

2

1

o

o

2

2

o

l

3

3

2

l

o

3

3

o

o

2

2

1

o

2

2

2

2

1

o

1

l

l

o

l

l

l

o

o

o

o

1

0,5

o

o

o

n. 1 po stn zione informMica ·
banca dati

n. 1 postazione informatica•
banc a dati

n. 22 postazioni informa ti che•
n.S stamp;:inti · n. 2 fotocopiatori
centrali- n. l fotocopiatore a
dispo sizione dell'utenza

n. 22 postazi oni info rm ati che•
n.5 stam panti- n. 2 fotocopiatori
centrali- n. 1 fotocopiatore a
disposizione dell'utenza

n. 1 postaz ioni

n. 5 postazioni informatiche•
banche dati giuridiche• soflware
SOGIAC

SOGIAC

n. 4 postazioni informatiche •
banche dati giur idiche• software

Consiliare

Banche dati - Stmnpante -Aula

n. 3 postazioni informa t iche -

Deter mi nazione Oirigenz i.ile stipu la
convenzione

Elabo razio ne e stampa Rapporto

Determina zioni Dirigenziali .

Determinazioni Dirigenziali, stipul a
convenzioni e protocolli di mtesa, indiz ione
di procedure d1 cara, organizzaz ione event i

Analisi t ccnico•n or maativil cd
elaborazione rela ti ve schede ATN Uelle
proposte di legge present ate nell'anno

corredo della PDL esaminata.

Esc1mepreventivo sull e PDL della corre tta
quantificazione degli oneri e della
redazion e della norma finanziaria.
Predisposizione della relazmne tecnic;:i a

n. 10 postazioni informatiche- n.
Determinaz ioni 0irieenzi.i1i, indizione di
5 stampanti- Sola riunioni
procedur e di garn, organizzazio ne eventi
Bibliot eca- Aule Consiliari

n. 10 postazioni inform atiche- n. Determinaz io ni Dirigenzii'.lli , stipu la
S stampan ti- Sa l.t riunioni
convenzioni e protoco lli di intesa,
Biblio t eca- Aule Consili ari
organizzazione event i
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3.11

3.10

3.9

3.8

3.7

3.6

,._...
..
3.5
.r.:--:~.._
..

..,, . ·.

10%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

Sezione lnforrlla tica e Tecnica

Sezione Inform atica e Tecnica

Sezione Ammintstrazìone e Contabilità

Sezione Amministarzione e Contabilità

nssistenza agli orgnnì.

Permanenti . Servizio Assemblea e

Sezione Assemblea e Commissioni

Contenzioso

Sezione CORECOM• Scr.,izio CORECOM

Sezione CORECOM

1

1

1

1

l

1

8

8

8

l

8

8

2

1

l

2

2

(

(

e

(

(

(

(

30.000,00

B0.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

25.000,00

~
.

o

o

o

o

o

o

o

.

1

2

o

o

o

o

o

o

o

1

1

3

2

0,5

>) ·

o

o

o

o

o

o

o

1

1

o

1

0,5

o

o

1

1

1

1

o

2

l

Ambienti lavorativ i e dot azioni
informatiche di supporto

Postazioni client del personale
della Sezione coinvolta dotazioni del Data Center ed
infrastrutture telematich e
esist enti

Posi azioni client del personal e
delle Sezioni coinvolte e
dotazioni del Data Cente r
esistenti

dotazioni del Data Center
es istenti

delle Sezioni coinvolte e

Postazioni client del personale

N. l posnnioncinformatica software SOGIAC

software • t1rredi

n. 2 postazione informatica -

n. l post azione informatica software. ;irredi

rispel\o al 2017

riduzione del SO%d el consu m o dclln carta

consultazione degli emendament i proposti
in aula nel datacenter (cloud).Target:

Adozione a reg ime del sistema di
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2018, n. 412
Art. 15 - Legge regionale 27 giugno 2007 n. 18 e s.m.i. - Concessione a titolo gratuito, in diritto di superficie,
di immobili regionali in favore dell’ADISU Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art 15 della legge n. 18/2007 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e alta
formazione”, così come modificato della legge regionale n. 67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018- 2020 della Regione Puglia (Legge di Stabilità
2018)”, il quale dispone che la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario - ADISU Puglia il diritto di superficie, a titolo gratuito e per la durata di anni trenta, dei
beni immobili strumentali all’esercizio delle funzioni (della stessa ADISU) e già nella disponibilità della stessa
Agenzia;
RILEVATO che tra gli immobili regionali attualmente in uso all’ADISU Puglia per le suddette finalità, rientrano
i seguenti beni così denominati: Casa dello Studente “Angelo Fraccacreta”, in Bari al largo Fraccacreta; sede
degli uffici amministrativi ADISU, in Bari alla via Fortunato; sede degli uffici amministrativi ADISU “Ennio De
Giorgi”, in Lecce alla via dei Salesiani; sede degli uffici amministrativi ADISU “Maria Corti”, in Lecce alla via
Lombardia; sede degli uffici amministrativi ADISU “Angelo Rizzo”, in Lecce alla via Adriatica;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 24 aprile 2018 che ha autorizzato la concessione all’ADISU
Puglia, a titolo gratuito e per la durata di anni trenta, del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 952 c.c., degli
immobili ut sopra elencati;
RICHIAMATO l’art. 15 della L.R. 18/2007 e s.m.i. che prevede che il trasferimento sia disposto con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale a valere quale titolo per le trascrizioni immobiliari;
DECRETA
Art. 1
l beni immobili di proprietà regionale, attualmente in uso all’ADISU Puglia, strumentali all’esercizio delle funzioni
della stessa, ai sensi dell’art 15 della legge n. 18/2007 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e alta formazione”, così come modificato della legge regionale n. 67 del 29.12.2017, e per gli
effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 24 aprile 2018, sono concessi, a titolo gratuito e per
la durata di anni trenta, in diritto di superficie, all’ADISU Puglia. Gli effetti giuridici decorrono dalla data del
presente decreto.
Art. 2
La concessione a titolo gratuito e per anni trenta, in diritto di superficie dei predetti cespiti avviene a corpo
a non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, con i rapporti
attivi e passivi eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla
vigente normativa culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti,
oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.
Art. 3
Gli immobili oggetto di concessione sono identificati catastalmente come seguono:
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− Casa dello Studente “Angelo Fraccacreta”
− Catasto Fabbricati del comune di Bari, in ditta “Regione Puglia”, al foglio 88, particella 24, sub.
3 categoria B/1;
− Sede degli uffici amministrativi ADISU in Bari
− Catasto Fabbricati del comune di Bari, in ditta “Regione Puglia”, al foglio 117, particella 166 particella 198 sub. 2 categoria C/2 e particella 166, sub. 29 categoria C/1;
− Sede degli uffici amministrativi ADISU “Ennio De Giorgi”
− Catasto Fabbricati del comune di Lecce, in ditta “Regione Puglia”, al foglio 213, particella 731,
sub. 6 categoria B/1 - particella 731 sub. 7 categoria D/6 - particella 731 sub. 8 (bene comune
non censibile);
− Sede degli uffici amministrativi ADISU “Angelo Rizzo”
− Catasto Fabbricati del comune di Lecce, in ditta “Regione Puglia”, al foglio 212, particella 741,
sub. 59 categoria B/4 e particella 741 sub. 58 categoria B/1;
− Sede degli uffici Amministrativi ADISU “Maria Corti”
− Catasto Fabbricati del comune di Lecce, in ditta “Regione Puglia”, al foglio 259, particella 3438,
sub. 8 categoria B/1.
Art. 4
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura
in favore dell’ ADISU Puglia del diritto di superficie degli immobili così come sopra individuati, con espresso
esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 5
Il presente atto pone a carico dell’ADISU Puglia le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al
trasferimento.
Art. 6
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.

Bari, 03 LUG. 2018
MICHELE EMILIANO

42935

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

DETERMINAZIONE DEL CAPO DI GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 8 giugno 2018, n. 9
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di incarico di dirigente del Servizio
Controllo e verifica Politiche Comunitarie. Individuazione vincitore e Impegno di spesa.
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 doti 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.
VISTA 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.;
RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 378 del 29.06.2015, con il quale è stato conferito al dott. Pierluigi Ruggiero l’incarico
di direttore amministrativo del Gabinetto del Presidente;
VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.
VISTA la L.R. n.68/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020”.
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020’’.
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:
1)

CANDIDATO

TOT. TITOLI

TOT. COLLOQUIO

TOT. GENERALE

CALOGIURI Mauro

30,00

19,00

49,00

22,00

16,00

38,00

I2) IBIRARDI Giovanni
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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;
VERIFICATA la regolarità delle operazioni relative alla selezione, la cui conformità all’Avviso pubblico in parola
emerge dai verbali redatti dalla commissione esaminatrice;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 7 del 14 maggio 2018, con la quale il Capo di Gabinetto ha approvato
la suddetta graduatoria, ai sensi dell’art.8 co.9 dell’Avviso di selezione;
RITENUTO di dover procedere alla individuazione del vincitore della suddetta procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 8, comma 9 dell’avviso di cui trattasi, nella persona del dott. Mauro Calogiuri e di dover provvedere,
coerentemente con quanto previsto al punto 5.1 e 5.2 dell’Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011, alla registrazione
dell’impegno di spesa per l’importo complessivo necesssario ai fini della relativa contrattualizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03 e della normativa vigente
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.
(Bilancio Regionale - Esercizio 2018 - approvato con L.R. n.68/2017 e D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018).
 Bilancio vincolato;
 Capitolo di entrata: 2011000;
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
 41 - Gabinetto del Presidente
 02 - Direzione Amministrativa del Gabinetto;
Parte Entrate:
 Capitolo di entrata: 2011000 “Finanziamento di parte corrente dall’IGRUE per la realizzazione del POC
per la governance dei sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2014-2020”
 Piano dei conti: 2.01.01.01.001
 Titolo: 2 “Trasferimenti Correnti”
 Tipologia: 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”
 Categoria: 1 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali”
 Codice identificativo delle transazioni UE: 1;
 Debitore Certo: Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - IGRUE
Si dispone l’accertamento di entrata di € 416.304,52, importo corrispondente all’obbligazione giuridicamente
perfezionata con imputazione al capitolo di entrata 2011000, con debitore certo MEF-IGRUE, che risulta
esigibile negli anni come da tabelle seguente:
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CRA

Capitolo

Declarat oria

Finanziamento
di part e cor re nte
dall'IGRUE per la
realizzazione del
Programma
Complementare
di Azione e
41.02 2011000
Coesione per la
governanc e dei
sistemi di
gestione e
controllo per la
programmazione
2014-2020 .

E.F 201 8
Competenza
e cassa

E.F 20 19
Co m petenza
e cassa

E.F 2020
Com petenza
e cassa

E.F 2021
Competenza
e cassa

TOTALE

91.734,34

139.101,51

139.101,51

46 .367,17

416 .304,52

Parte Spesa:
 Causale: Copertura delle spese per la contrattualizzazione del dirigente del Servizio Controllo e verifica
Politiche Comunitarie, reclutato attraverso procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 19, comma
6 del D.Lgs. 165/2001.
 Creditore: Vincitore dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di incarico
di dirigente del Servizio Controllo e verifica Politiche Comunitarie, approvato con A.D. n. 1032 del
20/12/2017 (parzialmente modificato dal successivo A.D. n. 1046 del 29/12/2017) del dirigente della
sezione Personale e organizzazione : Dott. Mauro Calogiuri
 Si dispone la registrazione dell’impegno di spesa sul bilancio regionale della somma complessiva di €
416.304,52 a copertura delle spese per la contrattualizzazione del dirigente del Servizio Controllo e
verifica Politiche Comunitarie;

41 .02

41 .02

Codi
ce
UE

Declaratoria

Missione
Program
ma
Titolo

102000

Spese relative
a retribuzioni
e straordinar i
de l personale
dell'Au torità
di Audit aTD

1.2 .1

U.1.01 .01
.01 .06

01 .3

102001

Spese relative
a ONERI
SOCIALI del
personale
dell 'Autorità
di Audit a TD

1.2.l

U.1.01 .02
.01 .01

102002

Spese relative
a IRAP del
personale
dell'Autorità
di Audit a TD

1.2.1

U.1.02 .01
.01.01

CRA Capitolo

41 .02

Codlc
e
classi
f.
COF
OG

Codifica
Piano dei
Conti
Finanziari
o

E.F 2021
Competenza
e cassa

Competenza
e cassa (oltre
il bilancio
pluriennale)

Importo
complessivo
dell'obbligaz
ione
giuridica

96 .722 , 10

96 .722,10

32.240 ,70

290 .166,30

21.772,02

32 .658,03

32 .658 ,03

10 .886 ,01

97 .974,09

5.480,92

8 .221 ,38

8.221 ,38

2.740,46

24 .664,14

E.F 2018
Competenza
e cassa

E.F 2019
Competenza
e cassa

4

64 .481 ,40

01.3

4

01 .3

4

E.F 2020
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102003

relative
a BUONI
PASTO del
personale
dell'Autorità
diAudit a TD

1.2.1

TOTALE

u.1.01.01
.02.02

01.3

4

.

l.S00,00

1.500,00

500,00

5.020,00

91.734,34

139.101,51

139.101,51

46.367,17

416.304,52

Per l’esercizio 2021 si provvederà con successivi provvedimenti. Per il riconoscimento dei buoni pasto per
l’anno 2018, a valere sul capitolo 102003, si utilizzerà l’impegno già in essere n. 75/2016.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 705 del
02/05/2018, “PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI
SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020”. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019 ai sensi del combinato disposto dall’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011”;
 la spesa disposta con il presente atto, è conforme con quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 67/2017
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della
Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”, alla Legge Regionale n. 68/2017 “Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020” e alla DGR n. 38/2018
inerente il “Bilancio di previsione per esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020. Articolo 39,
comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale.”
 la spesa disposta con il presente atto, è conforme con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., e assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio, di cui
alla L.R. n.68/2017, ed il rispetto delle disposizioni, di cui ai commi 465-466 dell’articolo unico della
Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
 trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Ruggiero
Il Dirigente del Servizio, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
 di procedere alla individuazione del vincitore dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per
l’affidamento di incarico di dirigente del Servizio Controllo e verifica Politiche Comunitarie, approvato
con A.D. n. 1032 del 20/12/2017 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione (parzialmente
modificato dal successivo A.D. n. 1046 del 29/12/2017), ai sensi dell’art. 8, comma 9 dell’avviso di cui
trattasi, nella persona del dott. Mauro Calogiuri;
 di registrare l’impegno di spesa per complessivi Euro 416.304,52 a copertura delle spese per la
contrattualizzazione del Dott. Mauro Calogiuri
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
 di trasmettere al direttore dle dipartimento Risorse finanziarie per la formalizzazione dell’incarico;
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 di dare mandato alla sezione Personale a porre in essere gli adempimenti legati al trattamento
retributivo del vincitore;
 di autorizzare la sezione Provveditorato - Economato all’utilizzo delle somme impegnate sul capitolo
102003 al fine dell’erogazione dei buoni pasto spettanti.
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituziona le della Regione Puglia.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo del Gabinetto del Presidente della G.R.;
b) sarà pubblicato sul BURP e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della G.R., alla direzione del
dipartimento Risorse finanziarie, alla Sezione Personale e Organizzazione, alla Sezione ProvveditoratoEconomato ed alla Sezione Bilancio e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza;
d) diventa esecutivo con l’apposizione di visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria,
che ne attesta la copertura finanziaria;
e) è composto da n° 7 facciate ed è adottato in originale.

Il Direttore Amministrativo
Pierluigi Ruggiero
Il Capo di Gabinetto
Claudio Stefanazzi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 2 luglio 2018, n. 108
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.32 “Salute e sicurezza”
(art. 32 del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico approvato con DDS n. 125 del 18/08/2017 e ss.mm. e ii.
Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

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 ali’ Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
Vista la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020”del 29/12/20017;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” alla dott.ssa Agresti Angela;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n, 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo européo 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 tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Considerato che nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra
l’altro, l’attuazione della Misura 1.32 “Salute e sicurezza”, di cui all’art. 32 del Reg. UE 508/2014;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, recepite
a seguito della nota del MIPAAF prot. n. 13493 del 8/6/2017, in atti;
Vista la DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, riceve la seguente
relazione:
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Con DDS n. 125 del 18/08/2017, pubblicata sul BURP n. 100 del 24/08/2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico e e disposte le prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate
per € 1.874.089,40, con scadenza di presentazione delle domande al 7/11/2017.
Con DDS n. 284 del 27/10/2017, pubblicata sul BURP n. 124 del 2/11/2017, sono state disposte precisazioni
ed integrazioni all’Avviso e differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto al 30/11/2017.
Alla data di scadenza dell’avviso pubblico risultano pervenute n. 52 domande, di cui:
 n. 39 presso la Struttura territoriale Bari-BAT;
 n. 6 presso la Struttura territoriale Brindisi-Lecce;
 n. 6 presso la Struttura territoriale Foggia;
 n. 1 presso la Struttura territoriale Taranto.
Con note prot. n. 6369 del 19/4/2018 e prot . n. 7768 del 18/05/20185 il Dirigente della Sezione programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, per cause di forza maggiore, ha disposto la costituzione di un gruppo
di lavoro di supporto all’attività istruttoria del responsabile della P.O. Pesca e Acquacoltura del Servizio
Territoriale BA-BAT.
Con note prot. n. 7186 del 7/5/2018 e prot. n. 9163 del 26/6/2018, prot. n. 4048 del 7/3/2018 e prot. 8216
del 31/5/2018, prot. n. 9276 del 29/06/2018 e prot. n. 9277 del 29/6/2018, prot. n. 7767 del 18/5/2018,
prot. n. 8410 del 6/6/2018 e prot. n. 9213 del 27/06/2018, in atti, i rispettivi responsabili delle P.O. Pesca ed
Acquacoltura di Brindisi/Lecce, Taranto e Foggia e il gruppo di lavoro nominato per l’istruttoria delle domande
di competenza della P.O. Pesca e acquacoltura BA-BAT, hanno inviato al Dirigente del Servizio Programma
FEAMP le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come di seguito riportato:





n. 27 domande irricevibili;
n. 8 domande non ammissibili;
n. 1 domanda oggetto di rinuncia;
n. 16 domande ammissibili all’aiuto pubblico.

Per le n. 35 domande con esito negativo si è proceduto a dare comunicazione ai richiedenti ai sensi della L.
241/90 e ss.mm.e ii..
Per le n. 16 domande con esito istruttorio favorevole, il Dirigente del Servizio Programma FEAMP ha
proceduto ad espletare la fase di valutazione con l’assegnazione/verifica del punteggio autodichiarato e,
conseguentemente, a formulare la graduatoria regionale, dei richiedenti ammissibili agli aiuti di cui all’Allegato
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e a trasmetterla con nota prot.
9368 del 02/07/2018 al Dirigente di Sezione.
Per tutto quanto innanzi, si propone al Dirigente della Sezione di:
 prendere atto della valutazione di ammissibilità, effettuata dal Servizio Programma FEAMP;
 approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui all’Avviso Pubblico relativo alla
Misura 1.32 “Salute e Sicurezza”, approvato con DDS n. 125 del 18/08/2017, pubblicata sul BURP n.
100 del 24/08/2017, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
comprensiva degli importi progettuali ammissibili e quota di contributo concedibile;
 stabilire che, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
in assenza ricorsi, la stessa sarà ritenuta definitiva;
 dare atto che le risorse finanziarie concedibili sono pari ad € 353.877,77, a fronte di una dotazione
finanziaria dell’Avviso di € 1.500.672,59, giuste prenotazioni di obbligazioni giuridiche in entrata e
spesa assunte con DDS n. 125 del 18/08/2017;
 disporre che con successiva DDS si procederà all’approvazione dello schema concessione degli aiuti e
ad impegnare la spesa derivante dall’approvazione della suddetta graduatoria;
 dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitari e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
 di prendere atto della valutazione di ammissibilità, effettuata dal Servizio Programma FEAMP;
 di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui all’Avviso Pubblico relativo
alla Misura 1.32 “Salute e Sicurezza”, approvato con DDS n. 125 del 18/08/2017, pubblicata sul BURP n.
100 del 24/08/2017, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
comprensiva degli importi progettuali ammessi e quota di contributo concedibile;
 di stabilire trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, in
assenza ricorsi, la stessa sarà ritenuta definitiva;
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 di dare atto che le risorse finanziarie concedibili sono pari ad € 353.877,77 a fronte di una dotazione
finanziaria dell’Avviso di € 1.500.672,59, giuste prenotazioni di obbligazioni giuridiche in entrata e spesa
assunte con DDS n. 125 del 18/08/2017;
 disporre che con successiva DDS si procederà all’approvazione dello schema concessione degli aiuti e ad
impegnare la spesa derivante dall’approvazione della suddetta graduatoria;
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it
Il presente atto:
− viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
− sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca;
− sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato della Giunta Regionale;
− sarà inviato in copia conforme all’originale ali’ 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 e dall’Allegato A, composto da n. 1 (una) facciata
per un totale di n. 8 (otto) facciate, vidimate e timbrate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.

Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAM P2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 giugno 2018, n. 106
D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001, L. 241/1990. IDVIA 244 – Regione Puglia - Sezione Protezione Civile
- Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di VINCA ai sensi dell’art.14 co.1 della L.R. 11/2001 e smi
e dall’art.10.2 del D.Lgs. 152/2006 e smi: Progetto di mitigazione della pericolosità geomorfologica a Lesina
marina. Provvedimenti generali in prossimità del Canale Acquarotta. Proponente: Sezione Protezione Civile.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
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 D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D. Lgs. 16 giugno 2017 n.104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge
9 luglio 2015, n. 114”.
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento
ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.”;
- la L.R. 16 aprile 2015 n.23 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e
integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;
- il DM 10 agosto 2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”;
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- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
VISTI altresì
- l’istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale, comprensiva di Valutazione di incidenza ai sensi della
Legge Regionale n.11/2001 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4 presentata dalla
Sezione Protezione Civile, in qualità di proponente, con nota AOO_026/11/10/2016 n. 10491, acquisita
agli atti della Sezione Autorizzazione Ambientali con prot. AOO_089/17/10/2016 n. 11502, ,;
- il perfezionamento dell’istanza con nota prot. AOO_026/08/11/2016 n. 11774, acquisita al prot.
AOO_089/10/11/2016 n. 12320 e con successiva nota prot. n. AOO_026/28/11/2016 n. 12812, acquisita
al prot. AOO_089/06/15/2016 n. 12812 ed il conseguente avvio del relativo procedimento con nota prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15/12/2016 n. 13627;
VISTA la relazione istruttoria predisposta sulla base delle scansioni procedimentali in atti, riportata in calce al
presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo de quo è conservata agli
atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali
ACQUISITI i pareri definitivi espressi sino ad oggi nel corso del procedimento, di seguito sinteticamente
compendiati e di cui si riporta un breve stralcio:
- Sezione Risorse idriche prot. AOO_075/05/01/2017 n. 137: esprimeva parere di compatibilità
dell’intervento al PTA;
- Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali prot. AOO_036/22/12/2016 n. 26191;
- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia prot. n. 88 del 09/01/2017: ;
- Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali prot. AOO_036/31/01/2017 n.
1788: “(…) le opere in progetto insistono su aree NON soggette al Vincolo Idrogeologico, pertanto la
pratica sarà archiviata senza ulteriori adempimenti in merito. Restano fermi gli eventuali adempimenti
in applicazione al Regolamento Regionale n. 10/2009, valido su tutto il territorio, in merito al taglio di
piante di interesse forestale, anche radicate singolarmente o a gruppi isolati”;
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. AOO_145/21/03/2017 n. 2355 che esprimeva “parere
paesaggistico favorevole alla valutazione di impatto ambientale favorevole” subordinato al rispetto delle
prescrizioni ivi riportate;
- Ente Parco nazionale del Gargano prot. n. 1969 del 06/04/2017: parere favorevole con le seguenti
prescrizioni da applicare in fase di cantiere:
 evitare le emissioni di polvere nella fase di cantierizzazione;
 le specie utilizzate per l’impianto e per le aree prative siano esclusivamente autoctone e provenienti
da seme locale certificato;
 blocco del cantiere durante i cicli riproduttivi della fauna;
- Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
prot. n. 2567 del 07/04/2017: “parere paesaggistico favorevole alla valutazione di impatto ambientale
favorevole” subordinato al rispetto delle prescrizioni ivi riportate;
- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia prot. n. 27668 – 88 del 02/05/2017: “(…) la
documentazione integrativa fornita a supporto del SIA, abbia parzialmente risolto le criticità rilevate in
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prima istanza, pertanto, in assenza di ulteriori delucidazioni rispetto a quanto evidenziato nella presente
nota, per quanto di competenza si esprime parere negativo”;
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale prot. n. 5571 del 26/04/2017;
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale prot. n. 9962 del 14/07/2017: parere di compatibilità
dell’intervento al PAI subordinato al rispetto di prescrizioni;
Comitato regionale per la VIA prot. AOO_089/19/09/2017 n. 8896: parere favorevole subordinato al
rispetto di prescrizioni;
ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia prot. n. 60018 – 32 del 06/10/2017 nel quale si
evidenziava che nella documentazione depositata sul portale ambientale “(..) non risultano integrazioni
alla nota ARPA n. 27668 del 2-5-2017 inoltre risulta opportuno evidenziare la problematica relativa
all’interruzione del flusso di acqua (scambio mare-laguna) del canale durante i lavori in oggetto (…)”;
ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Foggia prot. n. 75176 dell’11/12/2017, nel quale si ribadiva
quanto già espresso nella nota prot. n. 60018 – 32 del 06/10/2017;
ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Foggia prot. n. 5973-32 del 30/01/2018 nel quale si ribadiva
quanto già espresso nella nota prot. n. 60018 – 32 del 06/10/2017;
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. AOO_145/25/01/2018 n. 691 nel quale si dichiarava
che “(…) il progetto in oggetto risulta adeguato alle prescrizioni espresse dalla scrivente Sezione con il
proprio nulla osta a che la determina di VIA assumesse il valore di Autorizzazione Paesaggistica in deroga,
ai sensi degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, espresso con nota prot. AOO_145/01/03/2017 n. 2355”;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot.
n. 2040 del 14/03/2018 nel quale si comunicava che il progetto risultava adeguato a tutte le prescrizioni
eccetto quella che prevede che “tutte le fasi di scavo e movimentazione terra vengano effettuate con
l’assistenza archeologica continuativa. Sarà facoltà di questo Ufficio eventualmente disporre l’integrazione
dell’attività di assistenza con saggi di scavo estensivi tali da assicurare un quadro conoscitivo completo ed
esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell’area, della loro dislocazione ed estensione, nonché
del loro rilievo testimoniale al fine della caratterizzazione del contesto interessato dall’intervento”;
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale prot. n. 3740 del 03/04/2018 che, a rigurado della
verifica di ottemperanza alle prescrizioni da essa impartita dichiarava che ai fini della “completa aderenza
degli adeguamenti progettuali proposti alle prescrizioni di questa Autorità di Bacino Distrettuale, è
necessario che vengano preliminarmente indicati e rappresentati planimetricamente tutti i punti che
saranno oggetto di monitoraggio; ove si ritenesse utile l’impiego dei punti di monitoraggio già realizzati
dall’Autorità di Bacino Puglia, si dia riscontro in merito alla preliminare verifica sugli stessi punti delle
condizioni di integrità e funzionalità per le finalità del caso” oltre che a ribadire alcune delle prescrizioni
già impartite con la nota prot. n. 9962/2017 così come testualmente riportate nell’allegato “Relazione
istruttoria”;
Comitato regionale per la VIA prot. AOO_089/03/05/2018 n. 4665 secondo il quale non risultava
ottemperata la seguente prescrizione impartita nella seduta del 19/09/2017 “I parametri chimico-fisici,
idrogeologici, biologici ed ecosistemici della laguna, indispensabili per l’aggiornamento del PMA ed alla
programmazione delle attività propedeutiche alla apertura del cantiere ed alle operazioni connesse
alla esecuzione dei lavori dovranno essere integrati con i dati eventualmente disponibili presso l’Istituto
ISMAR CNR di Lesina”

VISTI gli esiti delle Conferenza di Servizi svolte ed in particolare il verbale dei lavori della seduta del 02/05/2018,
prot. AOO_089/07/05/2018 n. 4788.
PRESO ATTO:
- della nota AOO_145/21/03/2017 n. 2355 della Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, con cui è stato determinato “che nulla osti
a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica
in deroga ai sensi degli artt. 90 e 95 del PPTR previo parere della competente Soprintendenza”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

42949

RICHIAMATI:
− l’art. 5 co. 1 della L.R. 11/2001:”Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto
ambientale dell’opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non
realizzazione dell’opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi”;
− l’art.13 co. 1 della L.R. 11/2001: “L’autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con
provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all’articolo 15”;
− l’art.28 co. 1 della L.R. 11/2001 e smi “Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale
per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti “;
− l’art. 2 co. 1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo tecnico istruttorio
per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle procedure di V.I.A”;
− l’art.2 co. 2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della
struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”;
− l’art. 14 - ter della L.241/1990 “All’esito dei lavori della conferenza, l’amministrazione procedente …
(omissis)…, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ….(omissis)”;
− l’art. 2 della L.241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di
un provvedimento espresso”;
− l’art. 14 co. 1 della L.R. 11/2001 “Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA,
adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari
per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.”;
− l’art. 14 co. 7 della L.R. 11/2001 “Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla - osta e
assensi comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del co.1, …(omissis)…., sono rilasciati dall’ufficio
competente nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui all’art.15, prevalendo su ogni diversa disciplina
regionale di qualsiasi rango sulla competenza”.
EVIDENZIATO che, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l’intervento in
questione,
- Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/
VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono ARPA Puglia e Sezione Vigilanza Ambientale della Regione
Puglia.
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte per il procedimento coordinato di che trattasi,
valutate le integrazioni progettuali trasmesse dal proponente volontariamente ed in riscontro alla richiesta
degli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti
dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale, urbanistica, territoriale, paesaggistica,
coinvolti nel procedimento, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. e dell’art. 13 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale comprensivo di VINCA ex art. 10 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 e art.14 co. 1 lett.b) della L.R. 11/2001
e con il procedimento di valore di Autorizzazione Paesaggistica in deroga ex art. 14 co.1 lett.c) della L.R.
11/2001 e artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, proposto dalla Sezione Protezione Civile.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 10 c. 3del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e degli artt. 5bis, 13 e 14 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 “Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n. 10,
dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento,
dell’istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, degli esiti
delle Conferenze dei Servizi svolte
-

-

DETERMINA
che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa e nell’allegata relazione istruttoria, si
intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla Sezione Protezione Civile della
Regione Puglia, sulla scorta dei pareri del comitato Reg.le VIA, dei lavori delle Conferenze dei Servizi svolte
ed in particolare degli esiti della Conferenza di Servizi del 02/05/2018, di tutti i pareri e dei contributi resi
dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedimentali compendiate nella
relazione istruttoria, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità
ambientale positivo con le prescrizioni riportate nel “Quadro Prescrittivo” per la realizzazione del
“Progetto di mitigazione della pericolosità geomorfologica a Lesina marina. Provvedimenti generali in
prossimità del Canale Acquarotta”.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
 Allegato 1: “Relazione istruttoria”;
 Allegato 2: “Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) –
prot. n. 3471 del 05/04/2017;
 Allegato 3: “Pareri del Comitato Reg.le di VIA” – prot. AOO_089/19/09/2017 n. 8896 e prot.
AOO_089/03/05/2018 n. 4665;
 Allegato 4: “Verbale CdS del 02/05/2018” - prot. AOO_089/07/05/2018 n. 4788;
 Allegato 5: “Parere del Parco nazionale del Gargano” – prot. n. prot. n. 1969 del 06/04/2017;
 Allegato 6: “Autorizzazione paesaggistica in deroga”-rilasciato con prot. n prot. AOO_145/21/03/2017
n. 2355 dalla Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica della Regione Puglia;
 Allegato 7: “Quadro Prescrittivo”
di rilasciare alla Sezione Protezione Civile, ai sensi degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR della Regione Puglia
del D.Lgs. 152/2006 e richiamate le disposizioni di cui all’art. 14 co. 1 della L.r.11/2001, Autorizzazione
paesaggistica in deroga per la realizzazione del “Progetto di mitigazione della pericolosità geomorfologica
a Lesina marina. Provvedimenti generali in prossimità del Canale Acquarotta”, in conformità all’Allegato 6,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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di dare atto che restano in capo alla Regione Puglia, ai sensi delle norme regionali di settore vigenti, le
competenze in materia di Valutazione di Compatibilità Ambientale di cui al presente provvedimento;
di porre a carico della Sezione Protezione Civile, l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva
evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni,
condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento, espresse dai soggetti intervenuti.
di prescrivere che la Sezione Protezione Civile comunichi la data di avvio delle attività autorizzate con il
presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.
di stabilire, che il proponente dovrà assicurare il pieno rispetto della normativa ambientale di settore
vigente, nonché di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti
nel procedimento, che sono tenuti ognuno per proprio conto a verificare l’avvenuta ottemperanza a
quanto singolarmente disposto. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 152/2006 e smi:
 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), è Autorità competente ai
fini della verifica di ottemperanza del proprio atto, allegato 2 della presente Determinazione
 la Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
della Regione Puglia, in qualità di Autorità competente in materia di compatibilità paesaggistica ex
PPTR, è Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza del proprio atto, allegato 6 della
presente Determinazione;
 l’Ente Parco nazionale del Gargano, è Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza del
proprio atto, allegato 5 della presente Determinazione;
di stabilire che dovrà essere assicurato il pieno rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni
formulate e riportate nel Quadro Prescrittivo, allegato 4 alla presente Determinazione, la cui verifica di
ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza - dagli Enti indicati
per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto
previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia;
di precisare che il presente provvedimento:
 è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma
previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso
dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione
del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio
del titolo autorizzativo;
 fa salve, e quindi non comprese, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale;
 fa salve, e quindi non comprese, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto:
 fa salve le previsioni di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016:
 fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Sezione Protezione Civile
di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 Comune di Lesina;
 Ente Parco nazionale del Gargano;
 ARPA Puglia - DAP FG;
 Autorità di Bacino della Regione Puglia;
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 Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 Sezioni/Servizi Regionali:
 Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
-

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
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/VIncA
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIOVIA e VINCA

PUGLIA

Sezione Protezione Civile - Regione Puglia
Progetto di mitigazione dello pericolo sità geomorfolog ica o Lesino marina .
Provvedimenti generali in pro ssimità del Canale Acquarotta
RELAZIONEISTRUTTORIA
Procedimento:
Progetto:

Tipologia:
Autorità Comp.

Proponente :

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. Procedime nto di VIA e VlncA
Progetto di mitigazione della pericolo sità geom orfolo gica a Lesina
marina. Provvedimenti generali in prossimità del Canale Acquarotta
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - AII. IV p.to 7 letto)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B p.to B.2.ae bis)
VIA: Regione Puglia
Sezione Protezione Civile - Regione Puglia

La presente è redatta sulla base delle scansioni procedimenta li in atti per il procedimento in
epigrafe, in conformità alla relat iva documentazi one istruttoria.
PREMESSA

L'int ervento sotto posto alla verifica di compat ibilit à ambienta le condotta nel procedimento
in oggetto riguarda le aree in sinistra idrografica rispetto al canale Acquarotta, aperto nel
1927 per mettere in comunicazione il Lago di lesina con il Mare Adriatico. Per evita re il
franamento delle sponde esse furono rivestit e pochi anni dopo con cemento pozzolanico.
Tale rivestimento è stato sostituito nel 1993 con gabbionat e per un tratto di circa 1000 m
dalla foce mare con relativo allargamento delle sponde. A seguito di tali lavori, sono stati
rilevati fenomen i carsici, dovuti alle particolari formazioni geologiche dell' area - rocce
gessose, ricoperte da sabbie mari ne - che determinano la formazione di cavità sia in
superfici e che in profondità , originando crolli improvvisi, segnalati con particolare frequenz a
a partire dagli anni '90 in parti colare sul pianoro in sinistra idrografica del canale
Acquarotta . I fenomeni di sinkhole hanno determinato, nei casi più gravi, il crollo del
substrato con gravi effetti sulla popolazione e sull'habitat naturale.
ATTI DEL PROCEDIMENTO

1. con nota AOO_026/11/10/2016 n. 10491, acquisita agli att i della Sezione Autorizzazio ne
Amb ientali con prot. AOO_089/17/10/20 16 n. 11502, la Sezione Protezione Civile, in
qualità di proponente, formulava istanza di Valutazione d'Impatto Ambienta le,
comprensiva di Valutazione di incidenza ai sensi della Legge Regionale n.11/2001 e
s.m.i., così come modificata dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4, allegando, in fo rmato
cartaceo ed elet tronico , la sotto elencata documentazione:
A - Relazioni
✓ Al-Re lazion e-Generale-Lesina
✓ A2 - Relazione geologica
✓ A3 - Relazione idro geologica
✓ A4 - Relazione geotecn ica
✓ A5 - Relazione sismica
✓ A6 - Relazione calcolo strutturale
✓ A7-Relazione-archeo logia

www.regione.puglia.it
Servizio VIA e Vinca
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE
, ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA e VINCA

✓ AB-Relazione-r iqu alificazione-ur bana
✓ A9-Relazione-salvaguard ia-ambientale
✓ AlD - Relazione monitoraggio

✓ AH-Relaz ione-aspett i-nat uralistici
✓ A12-Relazione-gest ion e-mate rial e-scavo
O-Studio ambientale
✓ D1-Relazione stud io impatto ambie nta le
✓ D1.1-Sintes i SIA
✓ D2-RELAZIONE_VINCA_ACQUAROTTA
✓ D3-Allegati grafici ambienta le
✓ D4-Relazione paesaggistica
F-lnterventi mitigazione rischio
✓ F 5 -Particolare-paratia
✓ Fl - Plani metria di det taglio - zona 1
✓ F2 - Planimetria di dettaglio - zona 2
✓ F3 - Planimetria di dettaglio - zona 3
✓ F4 - Planimetria di dettaglio - zona 4
✓ F6-Canale di dr enaggio
G-lnt erventi riqualificazione urbana
✓ G 1 anali si del contesto terr itor iale

✓ G_2_ pla nimetria degli interventi di riqualificazione urbana
✓ G_3_ 1_stralcio 0l _testata sud e nord
✓ G_3_2_stra lcio 02_piazza dello sport

✓ G_3_3_stralcio 03_piazza del benessere
✓ G_3_4_stra lcio 04_playground
✓ G_3_5 -_sezione tipo

✓ G_4_1_ rendering 1 _ percorso ciclopedonale
✓ G_4_2_ rendering 2 _ playgro und
I-Organizzazione cantiere
✓ I1.1-Relazio ne organizzazione cantiere
✓ I1.2-M ezzi-att rezzature-LESINA
✓ I1.3-Relaz posiz ubicazione mezzi
✓ I2-Planim et ria-generale -cantie ri
✓ I3-Canti ere-generale
✓ I4.1-Area int erven to ZONA 1-Apprestamenti
✓ I4.2-Area int ervento ZONA 1- fasi lavo rat ive

✓ I4.3-Area int ervento ZONA 1- avanzamento e posiz paratia
✓ I4.4-Area intervento ZONA 1- avanzame nto e posiz paratia
✓ I4.5-Area interve nto ZONA 1- avanzamento e iniezioni centra li
✓

I5.1-Area inte rvent o ZONA 2-Apprestamenti

✓ I5.2-Area int ervento ZONA 2- fasi lavorative

✓ I5.3-Area intervento ZONA 2- avanzamento posiz Jet Grouting
✓

I5.4-Area int ervento ZONA 2- avanzamento posiz parat ia

✓ I5.5-Area intervento ZONA 2- avanzamento posiz iniez perim
✓ I5.6-Area int ervento ZONA 2- avanzamento posiz iniez centra li
✓

I6-Fasi-lavora tive -riq ua li fica zione-u rba na
I7-Planimetr ia-cave-discarica
✓ I8-PSC-LESINA
✓
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✓ I9-RISCHI-LESINA
Gli interven t i in progetto sono finalizzati a ridurre la permeabi lità della roccia solfatica ed a
rip ristinare condizioni ambientali prossime a quelle preesistenti all'apertu ra del nuovo
tratto del canale Acquarotta. Le azioni perseguono le seguenti fina lità:
a) agire diret tament e sulle cause del dissesto attraverso: variazioni di permeabilità,
circolazione idrica sotterranea e sconnessione, locale, idraulica del canale con l'amb iente
circostante;
b) ripri stinare, per quanto possibile, condizioni idrodinamiche quanto più simili a quelle
orig inarie;
c) rimedio alle conseguenze della dissoluzione (riempim ent o e sostegno delle cavità);
d) monitoraggio della zona.
Sono inoltre previsti interventi di riqualificazion e urbana:
a) costruzion e di una pista a percorribilità lenta ciclo-pedo nale e insieme un int ervento di
qualificazio ne del margin e urb ano dell'in sediamento di Lesina Mar ina;
b) realizzazione di aree verdi nell'abitato di Lesina marina

In particolare, i lavori consiston o nelle seguenti opere:
•
bonifica del sottosuo lo at traverso una serie di iniezioni eseguite con idon ee miscele
cementizie mediante la realizzazione di n. 861 perforazioni DN 130 mm, per una
profo ndità di 30 m e con interasse medio compreso tra 1.5 e 3 metri da distrib uirsi, a
quinconce;
•
in un'area di circa 6.700 m2, non interessata massicciament e dagli interventi del 2007 e
caratter izzata da una elevata predisposizione al dissesto , un intervento basato sulla
tecnologia di jet grouti ng o di gett iniezione, attraverso il qual e verranno modificate in
sito le caratteristiche del terreno uti lizzando l'effetto di getti fluidi ad altissima velocità
ottenu ti con pressioni elevate per disgregare il terreno , miscelarlo e sostituir lo
parzialment e con un fluido stabilizzante form ato da una miscela acqua-cement o;
•
realizzazione di due paratie di disconnessione idr aulica lungo la sponda sinistra del
canale con la sistemazione della stessa sponda per una lunghezza totale di 184 metri ;
•
misure di salvaguardia ambie ntale: salvaguardia verde esistente con censim ento,
trapianti temporanei e ripiant umazioni dopo i lavori di consolidamento, eradicazione
specie esotich e invasive, impianto di specie arbo ree e arbustive, aree prative, interve nt i
a scopo didattico - Giardino botanico, interv enti di Ingegneria nat ural istica;
•
sistema di monito raggio costit uito da: sondaggi sismici circolari (SSC), indagini
geoelettr iche in fo ro (TE), monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici (P), eseguito
in 16 sondaggi, ri lievo con georadar (GPR);
•
interventi di riqu alificazione urbana dell'area mediante realizzazione di uno parco
lineare con pista ciclo-pedona le e piazze adibite a più funzioni: piazza dello Sport, piazza
del Benessere, area playgrou nd
2. con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089/ 14/11/2016 n. 12397, il Servizio VIA e
VINCA della Regione Puglia, ai fini della regolarizzazione dell'i stanza ed alla procedibilità
della stessa, richiedeva integrazioni documenta li;
3. con nota prot. AOO_026/08/11/2016 n. 11774, acquisit a al prot. AOO_089/10/11/2016
n. 12320 e con successiva nota prot. n. AOO_026/ 28/11/2016 n. 12812, acquisita al prot.
AOO_089/06/15/2016 n. 12812, la Sezione Protezione Civile trasmetteva la seguente
documentazione:
✓ attestazione avvenuta pubb licazione sul B.U.R.P.;
✓ comunicazione avvenut a pubblicazione su due quot idiani nazionale e regionale;

www .regione.puglia.it
Servizio VIA e Vinca

42955

42956

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA e VINCA

✓ SIA, relazione di VINCA e allegati grafici SIA su supporto informatico;
✓ sintesi non tecnica del SIA e Relazione paesaggistica;
✓ elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze;

✓ dichiarazione attestante conformità dello contenuto del supporto inform atico agli

elaborati cartecei;
✓ dichiarazione att estant e la veridicità dei dati dello studio di impatto ambie ntale:

4. con nota prot. n. AOO_089/15/ 12/2016 n. 13627, il Servizio VIA e VINCA, a seguito del
perfezionamento dell'istanz a avvenuto con l' invio dei document i di cui al punto 3.,
comu nicava l'avvio del procedimento convocando, ai sensi dell'art.15 co. 1 della L.R.
11/2001 e dell'art. 14 co.1 della L. 241/1990, la Conferenza dei Servizi istruttoria per il
giorno 22/12/2016, invitando gli Enti individuati quali portator i di int eresse, a vario t ito lo
potenzialmente interessati dalla realizzazione delle opere di che trattasi, ad esprimere il
parere di competenza;
5. con nota prot. AOO_089/23/12/2016 n. 13925, il Servizio VIA e VINCA provv edeva a
trasmette re il verbale della Confer enza di servizi agli Enti coinvolti nel procedimento;
6. con nota prot. AOO_075/05/0l/2017 n. 137, acquisita al prot. AOO_08916/0l/2017 n.
325, la Sezione Risorse idriche esprimeva parere di compat ibilità dell' intervento al PTA;
7. con nota prot. AOO_089/19/0l/2017 n. 462, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva alla
Sezione Protezione Civile il parere della Sezione Gestione Sostenibile e Tut ela dell e
Risorse Forestali reso con nota prot. AOO_036/22/12/2016 n. 26191, acquisita al prot.
AOO_089/03/01/2017 n. 77 e il parere dell' ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di
Foggia, reso con nota prot. n. 88 del 09/01/201 7 e acquisito al prot.
AOO_089/13/01/2017 n. 259, invitando la medesima Sezione a presentare , entro trenta
giorni dal ricevimento della stessa comunicazione, la documentazione integrata con gli
eleme nti richiesti nelle predet te note;
8. con nota prot. n. 448 del 25/01/2017, acquisita al prot. AOO_089/30/0l/2017 n. 816, la
Soprintend enza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria 
Trani e Foggia, comunicando l' impossibilità di scaricare la do cumentazione progettua le
dal portale ambienta le regionale, chiedeva di poter ricevere la medesima
documentazione su supporto informatico. Pertanto, il Servizio VIA e VINCA, con not a
prot. AOO_089/22/02/2017 n. 1720, provvedeva a trasmettere alla Soprint endenza
te rritor ialmen te competente la documentazione su supporto informatico (n. 2 DVD);
9. con nota prot. AOO_036/31/01/2017 n. 1788, acquisita al prot. AOO_089/07/02/2017 n.
1162, la Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e nat urali
trasmetteva il proprio parere comunicando che " (...) le opere in progetto insistono su
aree NON soggette al Vincolo Idrogeologico, pertanto la pratica sarà archiviata senza
ulteriori adempimenti in merito. Restano fermi gli eventua li adempimenti in applicazione
al Regolamento Regionale n. 10/2009, valido su tutto il territorio , in merito al taglio di
piante di in teresse forestale, anche radicate singolarm ente o a grupp i isolati";
10. con not a prot. AOO_089/22/02/2017 n. 1741, il Servizio VIA e VINCA, sollecitava il
proponente a corrispondere a quanto richiesto dalla Conferenza di servizi del
23/12/2016 e da quanto richiesto nei pareri sino a quel momento pervenuti;
11. con nota prot. AOO_026/22/02/2017 n. 2826, acquisita al prot. AOO_089/27/02/2017 n.
1881, la Sezione Protezione Civile t rasmetteva le integrazion i documentali richieste da
ARPA Puglia con la predetta not a prot. n. 88/2 017. Dell'avvenu ta tra smissione dell e
int egrazioni documenta li veniva dat a comunicazione agli Enti coinvo lt i nel procedimento
con nota prot. AOO_089/28/02/2017 n. 1900;
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12. con nota prot. AOO_026/03/03/2017 n. 3300, acquisita al prot. AOO_089/07/03/2017 n.
2189, la Sezione Protezione Civile trasmetteva ulteriori integrazioni documentali relative
a quanto richiesto da ARPA Puglia con la predetta not a prot. n. 88/2017. Dell'avvenuta
trasmissione delle integrazioni documentali veniva data comunicazione agli Enti coinvolti
nel procedimento con nota prot. AOO_089/16/03/2017 n. 2583;
13. con nota prot. AOO_089/04/04/2017 n. 3295, il Servizio VIA e VINCA comunicava che,
con nota pro t. AOO_145/21/03/2017 n. 2355, acquisita al prot . AOO_089/24/03/2017 n.
2939, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,aveva trasmesso il proprio parere
disponibile sul portale ambienta le. Con tale parere si esprimeva il nulla osta affinché la
Determina di VIA assumesse il valore di Autorizzazione Paesaggistica in deroga ai sensi
degli artt. 90 e 95 del PPTRprevio parere della competente Soprintendenza comunque
subord inato al rispetto delle seguent i prescrizioni:
✓

✓

al fine di salvaguardare il territorio costiera e il reticolo idrografico evitando le
trasformazioni del suolo che ne compromettano la qualità paesaggisitica, le
pavimentazioni previste per piazze, percorsie spazi di sosta devono essere realizzate
con materialie tecniche che garantiscanosempre la permeabilità;
al fine di non compromettere i caratteri dei luoghi, non aumentare la
frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non impermeabilizzare
ulteriori aree, le attrezzature previste nel progetto di riqualificazione urbana e e
fruizione lenta siano realizzate con tecniche costruttive che ne consentano una facile
amovibilità can riferimento specifico, anche, ad eventuali fondazioni di passerelle,
pontili, aree di sosta, ecc., per le qualisono da evitare opere in calcestruzzoarmato;

✓ le barriere stradali in acciaio rivestito in legno, anche di categoria H2, previste in

progetto, in quanto estranee alla tradizione costruttiva locale, siano realizzate
esclusivamente metalliche di tip o tradizio nale;
14. con nota prot. AOO_026/10/03/2017 n. 3550, acquisita al prot. AOO_089/14/03/2017 n.
2486, la Sezione Protezione Civile trasmetteva la nota prot. n. 6813 del 29/12/2016 con
cui l'Ente Parco nazion ale del Gargano, al fine dell'espressione del parere di propria
competenza, richiedeva l'elenco delle specie floristiche e faunistiche presenti con
particolare riferimento al quelle inserite nelle rispettive Liste rosse e una descrizione
degli equilibri ecologici presenti nell'area di int ervento;
15. con nota inviata a mezzo PECall'Ente Parco nazionale del Gargano, nonché alla Sezione
Protezione Civile e alla Sezione Autorizzazioni Ambientali che l'acqui siva al prot.
AOO_089/30/03/2017 n. 3143, la costituenda ATI C.C.C. S.p.A. chiariva che quanto
richiesto dall'Ente Parco trovava riscontro nella documentazione int egrativa prodotta a
seguito di quanto richiesto da ARPA Puglia già inviata e disponibile sul portale
ambientale regionale;
16. con nota prot. n. 1969 del 06/04/2017, acquista al prot. AOO_089/06/04/2017 n. 3480,
l'Ente Parco nazionale del Gargano il rendeva il proprio parere favorevole con le seguenti
prescrizioni da applicare in fase di cantiere:
✓
✓
✓

evitare le emissioni di polvere nellafase di cantierizzozione;
le specie utilizzate per l'impianto e per le aree prative siano esclusivamente autoctone
e provenienti da seme localecertificato;
blocco del cantiere durante i cicliriproduttividellofauna;

17. con nota prot. n. 2567 del 07/04/2017, acquisita al prot. AOO_089/11/04/2017 n. 3604,
la Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le provinc e di Barletta
Andria-Trani e Foggia, sulla scorata del parere reso con nota prot. n. 2355/2017 dalla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio esprimeva "parere paesaggistico
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favorevole alla valutazione di impatto ambiento/e favorevole" subordinato al rispetto
delle prescrizioni qui di seguito riportate:
✓

tutte le pavimentazioni previste siano realizzate con materio/i e tecniche costruttive
che garantiscano la permeabilitàdei suoli e con materio/i ecocompatibili;
✓ tutte le strutture siano posoteo secco e removibili,senza alcuna opero in calcestruzzo
o simili,con particolareriferimento olle passerelle,pontili, arredi, ecc;
✓ tutte le essenze autoctone che dovranno essere estirpate per la realizzazione degli
interventi, con particolare riferimento olle essenze di Pino, di cui non è previsto la
ricollocazioneo f ine degli interventi, siano ripiantati o/l'interno di altre aree verdi di
proprietà del Comune di Lesino;
✓ tutte le specie arboree ed arbustive siano scelte fra quelle presenti o/l'interno del
Porco nazionale del Garganoal fine di non introdurrespecie esotiche potenzialmente
dannose per il paesaggio lagunare;
✓ tutt i i lavori siano condotti in accordo con la normativo vigente in materio di tutelo
dello fauna, con particolare riferimento alla L. 157/92, soprattutto per quanto
riguardail disturbo biologicoinfase di riproduzione;
✓ in accordo ccon quanto proposto dalla Regione Puglianon siano utilizzate le barriere
stradali in acciaio rivestite in legno, anche di categoria H2, in quanto estranee alla
tradizione costruttiva locale, ma siano utilizzate esclusivamente quelle metalliche di
tipo tradizionale, o altro modello, che dovrà essere sottoposto od autorizzazione ai
sensi dell'art. 146 del Dlgs42/2004;
✓ considerando l'alto valore paesaggistico dell'areo di intervento si prescrive, in
accordo con quanto indicato dall'Allegato4.4.1 Linee guida energie rinnovabiliparte
I, di non utilizzare il polo per illuminazione stradale con pannello fotovoltaico in
progetto, ma sia individuatoun elemento di arredo urbano più rispettoso dei caratteri
paesaggistici dell'areo, che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione oi sensi della
normativa vigente;
✓ tutte le fasi di scovo e movimentazione terra vengono effettuate con l'assistenza
archeologico continuativo, Sarà facoltà di questo Ufficio eventualmente disporre
l'integrazione dell'attività di assistenza con saggi di scavo estensivi tali do assicurare
un quadro conoscitivocompleto ed esaustivo delle emergenze archeologichepresenti
nell'areo, della loro disolcazioneed estensione, nonché del loro rilievo testimonio/e o/
f ine dello caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento;
✓ nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'eloborozione della
documentazione scientificodovrà essere curato do soggetti con idonei titoliformativi
e professionali i cui curriculodovranno essere volutoti do questo Soprintendenza.
L'inizio dei lavori e il nominativo del soggetto incaricatodello assistenza archeologica
dovrà essere comunicato con congruo anticipo o questo Amministrazione che curerà
l'alto sorveglianza sulle attività;
18. con nota prot. n. 27668 - 88 del 02/05/2017, acquista al prot . AOO_089/04/05/2017 n.
4347, ARPA Puglia - Dipart imento Provinciale di Foggia trasmetteva il proprio parere
sulla scorta delle integrazioni trasmesse dal propo nente. ARPA Puglia, rilevava che
nell'e lenco florist ico ripor tato nella prima integrazione trasmessa dal proponent e era
riportata la specie Vitex agnus-castus, inclusa nella Lista rossa regionale e la specie
Ophris passionis, specie tute lata dalla Convenzione C.I.T.E.S. per le quali il mede simo
propo nente non aveva evidenziato part icolari misure di protezione . Inoltre,
relativamente alla ubicazione dell'area di cantiere ARPA rilevava che "( ...) qua/aro non

fosse passibile selezionare una diverso areo di cantiere fissa, si richiede di valutare una
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diversa organizzazione del sua layaut al fine di posizionare gli elementi di stoccaggio e le
lavorazion i preparatorie più critiche dal punta di vista ambientale , quanta più lantane
passibile dal ciglia di spanda accidentale del canale Acquaratta, e prevedendo
possibilmente una fascia di rispetta tra il limite della recinzione del cantiere e il ciglia di
spanda accidentale del canale. In tale contesta si evidenzia l'importanza di attuare un
adeguata sistema di regimazio ne e captazione delle acque di lavaggio dei mezzi
meccanici e di dilavamento supeific iale di tut te le aree di cantiere onde evitare il
riversamento nel canale Acquaratta, così come affermata dalla stessa propone nte anche
nella documentazione integrativa forni ta." Per quanto riguarda la analisi della
compone nte faunist ica marin a, ARPA rilevava che"( ...) i relat ivi impat ti durante la fase di
cantiere e le eventuali misure di prevenzione non siano stati adeguatame nte rilevati".
Pertanto il parere di ARPA si concludeva affe rmando che "( ...) la documentazione
integrativa fornita a supporta del SIA, abbia parzia lmente risalta le criticità rilevate in
prima istanza, pertanto, in assenza di ulteriori delucidazioni rispetta a quanta
evidenziata nella presente nato, per quanta di competenza si esprime parere negativa".
La predetta nota di ARPA Puglia veniva trasmessa alla Sezione Protezione Civile con nota
prot . AOO_089/23/05/2017 n. 5071, invitando la medesima Sezione a presenta re, entro
quindici giorni dal ricevimento della presente comu nicazione, event uali osservazioni e
controded uzioni all'allegato parere;
19. con nota prot. AOO_089/05/05/20 17 n. 4423, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva il
parere del Distret to idrografico del!'Appennino Meridionale, reso con nota prot . n. 5571
del 26/04/2017, nel quale veniva evidenziata la necessità di approfond ire gli aspetti
riportat i nella medesima nota;
20. con nota prot. AOO_026/09/05/2017 n. 6194, acquisita al prot. AOO_089/11/05/2017 n.
4649, la Sezione Protezione Civile sollecitava il progettisti a t rasmettere, entro il termine
perentor io di dieci giorni dal ricevimento di detta nota, le controdeduz ioni al parere reso
dal Distretto idrografico dell'Appenn ino Meridionale con la predetta nota prot. n.
5571/2017;
21. con nota prot. AOO_026/30/05/2017 n. 7182, acquista al prot. AOO_089/30/05/2017 n.
5359, la Sezione Protezione Civile t rasmetteva le cont roded uzioni (nota al parere di AdB
n. 5571/2017 del 26/04/20 17, relazione di compatib ilità idrau lica, verifiche di stab ilità
integrazioni), prodotte dalla costitue nda ATI C.C.C. S.p.A., alla nota prot. n. 5571/20 17
del Distretto idrografico del!' Appenn ino Mer idionale;
22. con nota prot. AOO_089/20/06/2017 n. 6116, il Servizio VIA e VINCA comunicava agli
Enti coinvolti nel procedi ment o la pubblicazione delle controded uzioni alla nota prot. n.
5571/2017 del Distretto idrografico dell'Appe nnino Mer idionale;
23. con nota prot. AOO_026/30/06/2017 n. 8608, acquisita al prot. AOO_089/30/06/2017 n.
6577, la Sezione Protezione Civile sollecitava il Distre tto idrografico del l'Appen nino
Meridio nale affinché fosse "( ...) espresso con ogni urgenza il parere di compatibilità con
il PAI, ma chiede anche che lo stessa sia resa in moda chiara circa l'efficacia in termini di
riduzione del rischia della soluzione progettuale proposta. Tanta affinché passano essere
adattati con solerzia e correttezza i provvedimenti consequenziali per la prosecuzione o
meni della procedura in capa a questa S.A.";
24. con nota prot. AOO_026/06/07 /2018 n. 8863, acquisita al prot . AOO_089/07 /07 /2017 n.
6771, la Sezione Protezione Civile trasmetteva ulteriori integrazioni alle controdeduzioni
alla nota prot. n. 5571/2017 del Distretto idrografico dell'Appennino Me ridionale;
25. con nota prot. n. 9962 del 14/07/2017, acquisita al prot. AOO_089/17/07/2017 n. 7083,
il Distretto idrog rafico dell'Appen nino Meridiona le tras metteva il proprio pare re che
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esprimeva la compatibilit à del l' inte rvento al PAI subordinato al rispet t o de lle prescr izioni
di seguito ripo rtate:
✓ gli approfondimenti
relat ivi alla caratterizzazio ne idrogeo logica del sito siano
condotti attraverso prove di emungimento con metodolog ie idonee o forn ire da ti di
trasmissiv ità idrau lico e di coefficiente di immagazz inamento rappresentativi
dell'ammasso roccioso, al fine di ri-parametrizzare il modella di flusso con dati
idrogeologic i sita-specifici, sia nelle aree degli interventi a farsi, sia in quelle in cui
sono già stati condotti interventi similari;
✓ le medesime prove di emungimenta siano ripetute ad intervento ultimata negli stessi
punti , al fine di verificare in sito l'effettiva riduzione della permeabilità alla scala
dell'ammassa rocciosa rispetta ai dati attesi e utilizzati nel modella di flusso per la
simulazione degli scenari post -operam;
✓ nell'analisi dei risultati del modella di flusso sia posta particolare attenzione alle
velocità di flusso idr ico sotterra neo, fornendo dettagli in particolare per la
simulaz ione degli scenari propost i;
✓ con riferimento alle velocità di flusso, propedeuticamente alle fasi di lavoro siano
condotte prave di fi ltrazione su singola pozzo, da ubicare in posizio ni equidistant i dai
punti di iniezione in progetta, in numero non inferiore al 5% delle iniezioni previste e
omogeneamente distribuiti sull'intera area oggetto di intervento. Le medesime prave
siano ripetute nelle successive fasi di monitoraggio al f ine di valutare l 'effe t tiva
riduzione delle velocità di flusso;
✓ per le fasi di mon itoraggio post -aperam si conferma quanto già indicata da questa
Struttura al punto 8 della pr ecedente nota prot. n. 5571 del 26/04 /2 017, che qui si
inte nde integralmente ritrascritta;
✓ sia data riscontro in merito agli equilibri tra acque dolci di falda e acque salate di
intrusione marina e della relativa influenza sulle condizioni idrodinamiche
dell'acquifero nell'ambita della madellizzazione numerica;
✓ in fase di progettazione esecutiva, sia predisposta un adeguato piano di sicurezza
finalizzato a garantire la piena protezione delle maestra nze impegnate nelle
lavorazioni;
✓ durante i lavo ri, l'amp iezza della fascia di territor io occupata non dovrà avere, in ogni
cosa, dimensioni superiori a quelle strettame nte legate alle esigenze di cantiere, né
gli interve n ti a farsi dovranno comportare, neppure temporaneamente, un aggravio
delle condizioni di pericolos ità. A tal propos ito, per i mater iali provenienti dagli scavi
ed, in linea generale, per tutti i materiali di risulta, siano individuat i siti e modalità di
stoccaggio compatibili con le specifiche condizioni geomorfologich e dei luoghi, onde
evitare che aumenti di carico passano innescare fenomeni di instabilità ne/e/ aree
perimetrate a pericolosità geomorfologica;
✓ i lavori di sistemazione della spanda in gabbioni e della spanda in terra del canale
Acquaratta vengano eseguiti adottando idonee misure di tutelo del corsa d'acqua e
dei cantieri mobili;
26. con nota prot. AOO_089/19/09/2017 n. 8896 il Comitato regionale per la VIA rendeva il
proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
✓ aggio rnare il Piano di mon itoraggio ambientale con le prescrizioni impartite da tiutti
gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzat ivo, sia in fase di con tiere che di
esercizio;
✓ i paramet ri chimico-f isici, idrogeolog ici, biologici ed ecosistemici della laguna,
indispensabili per l' aggiorname nto del PMA ed alla programmazione della attività
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propedeutiche olla apertura del cantiere ed olle operazioni connesse olla esecuzione
dei lavori dovranno essere integrati con i dot i eventualmente disponibili presso
l'Istituto ISMAR CNRdi Lesino;
✓ forn ire evidenza, durante le fasi di cant iere, dello messo in otto di tutti gli interventi di
mitigazione previsti in fase progettuale , con portico/ore riferimento o:
sistemi di monitoraggio dei parametri chimico-fisici del Canale Acquarotta nelle
fasi ante e post operom e risultati delle indagini in sito;
programmazione e realizzazione delle attività di esecuzione dell e perforazioni e
delle paratie in maniera tale da non compromettere lo stata di qualità della
Laguna, sullo base dello redazione di uno studio sulla diffusion e del piume di
torbida nelle condizioni di ingresso ed uscita dalla Laguna, simulando la fase di
cantier e, evitando in ogni caso i periodi di funz ionamento del canale con flusso
in ingresso d 'acqua nel lago; nello modellazione suddetta dovranno essere
opportunamente considerati gli equilibri tra acque dolci di falda e acque salate
di intrusione marino oltre che delle condizioni idirodinamiche dell'acquifera;
sistemi di monitoraggio e protezione delle specie faunistiche e floristiche di
interesse canservazionistico, aggetto di disturba durante le lavorazioni;
sistemi e presidi di sicurezza nell'ambito della organizzazione del cantiere alla
scopo di evitare incidenti nelle acque del canale e della retrostante laguna;
applicare i sistemi di mitigazione della diffusione delle emissioni acustiche e
delle polv eri, con particolari accorgimenti per i periodi riproduttivi delle specie
presenti;
✓ applicare le misur e di mitigazione e compensazione previste nei documenti di VIA e
VINCA, oltre che negli elaborati progettuali, e redigere un dettagliato report tecnico e
fotografico con evidenza di tutte le fasi realizzative e la avvenuta applicazione di
dette misure e di quelle previste nel PMA; sarà cura dell'Autorità Competente
verificare l'ottemperanza delle prescrizioni acquisendo tale report al termine del
collaudo delle oper e;
27. con nota prot. AOO_089/21/09/2017 n. 8959, il Servizio VIA e VINCA convocava la
Conferenza di servizi decisoria per il giorno 06/10/2017. La seduta, con nota prot .
AOO_089/11/10/2017 n. 9647 veniva aggiornata al 16/10/2017;
28. con nota prot. n. 60018 - 32 del 06/10/20 17, acquisita al prot. AOO_089/06/10/2017 n.
9475, ARPA Puglia - Dipart imento Provinciale di Foggia, trasmetteva un ulteriore parere
in cui, nel quale si evidenziava che nella documen tazione depositata sul portale
ambientale " (..) non risultano int egrazioni allo nota ARPA n. 27668 del 2-5-2017 inoltre
risulto opportuno evidenziare la problematica relativa o/l'interru zione del flusso di acqua
(scambio more-laguna) del canale durante i lavori in oggetto( ...)";
29. con nota prot. AOO_089/17 /10/2017 n. 9844, il Servizio VIA e VINCA provvedeva a
trasmet tere il verbale della sedut a della Conferenza di servizi del 16/10/2017 che, preso
atto delle criticità ambienta li connesse alla tipologia di intervento espresse nei pare ri
pervenut i e delle numerose e difficilmente ot temperab ili prescrizioni ivi contenute, in
virtù delle osservazioni rappresentate dal proponente
con la nota prot.
AOO_026/16/10/2017 n. 13076, acquisita agli atti della Conferenza, si concludeva
esprimendo parere negativo ala realizzazione dell'intervento;
30. con nota prot . AOO_089/26/10/2017 n. 10240, il Servizio VIA e VINCA, in relazione alle
evidenze istruttori e, allo stato del procedimento, sulla base delle valutaz ioni espresse
dal Comitato VIA e dagli Enti coinvolti nel procedimento che avevano reso i pareri di
competenza acquisiti in seno alla Conferenza di Servizi, comunicava che stava
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provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo, ai sensi del
menzionato art. 10 bis, relativo al procedimento in oggetto;
31. con nota prot . AOO_026/19/10/2017 n. 13228, acquisita al prot. AOO_089/26/10/2017
n. 10226, la Sezione Prot ezione Civile trasmetteva la predette not e prot. n. 8959/20 17 n.
9647/2017 e n. 9844/20 17 alla costit uenda ATI e.e.e.S.p.A./Gianni Rotice Sri chiedendo
di comun icare la propr ia posizione in ordine ai conte nut i delle medesime note;
32. con nota prot. AOO_026/30/10/2017 n. 13471, acquisita al prot. AOO_089/08/11/20 17
n. 10605, la Sezione Prot ezione Civile trasmetteva la predetta nota prot . n. 10240/201 7
alla cost it uenda ATI e.e.e. S.p.A./Gianni Rotice Sri aff inché producesse e inviasse le
relat ive osservazioni ent ro il term ine del 6/11/2017;
33. con nota del 06/ 11/20 17, acquisita al prot. AOO_089/08/11/2017 n. 10606, l'Avv.
Ignazio Lagrotta, per conto dell'ATI CCC/Gianni Rotice e RTP Progettisti, trasme t teva le
propri e osservazioni riscontran do le note prot. n. n. 13228/2017 e n.13471/2017 del la
Sezione Protezione Civile e richiedendo al contempo che fosse concessa ai progettisti la
possibilità di essere auditi in sede di Conferenza di servizi;
34. con nota prot. AOO_089/20/11/2017 n. 11007, il Servizio VIA e VINCA, rich iamate le fasi
del procedimento successive all'u ltima seduta della Conferenza di servizi de l
16/10/2017, evidenziava quanto segue:
-

-

-

"con riferimento ol verbale dello Conferenza di servizi del 10/07/2014, citato nello
memoria del Prof. Logrotto , lo scrivente Servizio ritiene inconf erente, ai fini del
proced imento in oggetto, il richiamo o posizioni assunte nell'ambito di altra
Conferenza di servizi indetto in doto ant ecedente all'avvio del procedimento di VIA e
VINCArelativo o/l'intervento in oggetto;
per quanto osservata in merito al par ere di ARPA Puglia - Dipartim ento provinciale di
Foggia resa con noto prot. n. 27668 - 88 del 02/05/2017 ed acquisito al prot.
AOO_089/04/05/2017 n. 4347, nel rammentare che detto parere si era concluso
affermando che "(. ..} la documentazione integrativa fornita a supporto del SIA abbia
parzialmente risolto le criticità rilevate in prima istanza, pertanto, in assenza di
ulteriori delucidazioni rispetto a quanto evidenziato nella pr esente nota , per quanto
di competenza, si esprime parere negativo", si sottolinea che tale parere è stato
trasmesso a mezzo PEC con nata prot. AOO_089/23/05/2017 n. 5071 alla Sezione
Protezione Civile nonché o tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. Pertanto, nessun
rilievo può essere mosso allo scrivente Servizio relativam ent e alla mancata
trasmissione di detto parere al RTPdi Progettisti e dello Costituenda A TI;
si prende atto di quanta dichiarato nel relativo allegato in cui è stato richiamato
tonto quanto stabilito dall'art . 168 del DPR 207/2010 quanto dal punta 4.8 - 10 •
capoverso del disciplinare di gara a riguardo dell'adeguamento degli elaborati del
progetto definitivo e al rispetto delle prescrizioni impartite "{...) l'affidatario provvede
o sua cura e spese, ove richiesto, ad adeguare il progetto definitivo olle eventuali
prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso
aggiuntivo a favore dello stesso".

Pertanto, richiamati i pareri pervenuti nel corso del procedimento e le prescrizioni impartite
negli stessi e considerato che i pareri pervenuti sono tutti, tranne quello reso da ARPA Puglia,
di tenore favorevole, seppure condizionati al rispetto delle prescrizioni impartite , lo scrivente
Servizio chiede olla Sezione Protezione Civile, nello duplice qualità di soggetto proponente e
stazione appaltante, se ritenga di far proprio quanto dichiarato dal RTP progettisti e dalla
costituenda ATI nelle osservazioni trasmesse, di to lché potrebbero rit enersi superati i motivi
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ostativi rappresentati dal proponente medesimo, come riferiti nel preavviso di cui all'art.
10bis, L. n. 241/1990 e potrebbe essere riconvocato il tavola di conferenza nel quale
eventualmente audire la RTP e l'ATI, come richiesto nella summenzionata nota dello studio
legale Lagrotta.
Laddove, invece, codesto Proponente confermi quanto dichiarato nella memoria acquisita
agli atti della Conferenza di servizi decisoria e ribadito a verbale nei termini di seguita
riportati: "(...) la realizzazione dell'intervento rischia di arrecare danni gravissimi
all'ambiente, attesa l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni, imposte in particolare
dall'Autorità di Bacino. Pertanto conclude il proprio intervento rappresentando all'Autorità
competente per la VIA la necessità di valutare con estrema attenzione, nella determinazione
conclusiva del procedimento, le prescrizioni impartite dai vari Enti coinvolti , nell'interesse
complessivo dell'Amministrazione regionale anche ai fini dell'efficienza della spesa
pubblica", questa Sezione non potrà non tenerne conto nel provvedimento a farsi, ritenendo
che dette dichiarazioni, espresse dalla Sezione Protezione Civile, si configurano quale
rinuncia sostanzia/e alla realizzazione del progetto proposto. In questa seconda ipotesi, si
rappresenta tuttavia la necessità che codesto Proponente, più correttamente, formalizzi la
rinuncia alla valutazione ambientale."
35. con nota prot. AOO_026/21/11/2017 n. 14580, la Sezione Protezione Civile, riscontrando
la nota del Servizio VIA e VINCA prot. n. 11007/2017, dichiarava "( ...) la più ampia
disponibilità alla partecipazione ai lavori del riconvocando tavolo di conferenza, come
richiesto nelle note dello studio legale Lagrotta per conto dell'ATI, nel quale, non
eventualmente, ma sicuramente audire sia il/i rapresentante/i della pro visoria "A TI CCC
Spa - G. Rotice Sri", sia i progettisti da essa incaricati . A tole tavolo di conferenza dovrà
partecipare fisicamente un rappresentante qualificato dell'Autorità di bacino della Puglia
e un rappresentante qualificato de/i'ARPA Puglia, affinché nella seduta contribuiscano
alla esatta interpretazione delle prescrizioni contenute nelle loro determinazioni. ( ...)
Tanto affinché possa essere accolta la disponibilità dichiarata dall'RTP-Progettisti e dalla
costituenda A TI nelle osservazioni trasmesse, ad adeguare il progetto nel rispetto
dell'applicabile art. 168 del DPRn • 207/2010."
36. con nota prot. AOO_089/30/11/2017 n. 11577, il Servizio VIA e VINCA provvedeva a
convocare la Conferenza di servizi decisoria per il giorno 11/12/2017. La seduta della
Conferenza si concludeva, così come emerge dal relativo verbale, trasmesso con nota
prot. AOO_089/22/12/2017 n. 12519, con la richiesta, formulata ai progettisti, di
adeguare la documentazione progettuale alle prescrizioni impartite dagli Enti intervenuti
nel corso del procedimento. Gli stessi si impegnavano a trasmettere alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni entro il giorno
08/01/2018 in formato digitale al fine di consentire la verifica di ottemperanza alle
prescrizioni degli Enti coinvo lti nel procedimento;
37. con nota prot. n. 75176 dell'll/12/2017,
ARPA Puglia - Dipartimento provincia le di
Foggia rendeva il proprio parere , acquisito al prot. AOO_089/11/12/2017 n. 11934, nel
quale si ribadiva quanto già espresso nella nota prot. n. 60018 - 32 del 06/10/2017;
38. con nota prot. n. 2 dell'08/01/2018, acquisita al prot. AOO_09/01/2018 n. 223, la l'ATI
e.e.e.S.p.A. trasmetteva gli elaborati adeguati alle prescrizioni così come richiesto nella
seduta della Conferenza di servizi del giorno 11/12/2017;
39. con nota prot. AOO_089/15/01/2018 n. 407, il Servizio VIA e VINCA comunicava agli Enti
coinvo lti nel proced imento, l'avvenuta pubblicazione, sul portale ambientale, del
progetto adeguato alle prescrizioni impartite dai medesimi Enti, trasmesso con la nota
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acquisita al prot . n. 223/2018. Gli Enti in indi rizzo erano invitati a trasmettere il loro
parere definitivo entro 15 giorni dal ricevimento della not a prot. n. 407/2018 ;
40. con nota prot. n. 5973-32 del 30/01/2018, acquisita al prot. AOO_089/31/0l/2018 n.
1034, ARPA Puglia - Dipart imento provin ciale di Foggia rendeva il proprio parere nel
quale si ribadiva quanto già espresso nelle precedenti not e richi amate;
41. con nota prot. AOO_089/06/02/2018 n. 1217, il Servizio VIA e VINCA sollecitava il
Distretto Idrografico del!' Appennino meridiona le nonché la Soprintende nza Archeologia,
Belle Art i e Paesaggio per le province di Barlett a-Andr ia-Trani e Foggia a inol t rare
puntua le riscontro circa l'adeguamento progettu ale alle propri e pre scrizion i impart it e e
sulla base di quanto definito nella Conferenza di servizi dell'll/12/2017;
42. con nota prot. AOO_l45 /25/0l/2018 n. 691, acquisita al prot . AOO_089/29/0l / 2018 n.
945, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio esprimeva il prop rio definitivo
parere dichiarando che "( ...) il progetto in ogget to risul ta adeguato alle prescrizioni
espresse dalla scrive nt e Sezione con il proprio nulla osto a che la determina di VIA
assum esse il valore di Auto rizzazione Paesaggist ico in deroga, ai sensi degli artt. 90 e 95
delle NTA del PPTR, espresso con nota prot . AOO_ 145/01/03/2017 n. 2355 ";
43. con not a prot. AOO_089/06/02/20 18 n. 1241, il Servizio VIA e VINCA riscontrava la nota
prot. 887 del 05/02/2018 della Soprintendenza Archeologia, Belle Art i e Paesaggio per le
prov ince di Barletta-Andria-Trani e Foggia, acquisit a al prot . AOO_089/06/02/2018 n.
1239, precisando che con la nota prot. n. 407/2018 il Servizio aveva richiesta la verifica
di ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla medesima Soprintendenz a nella propria
nota pro t. n. 2567/ 2017. Nella medesima not a si sollecitava l'esp ressione del parere di
competenza alla luce anche del parere reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio con la predetta nota prot. n. 691/2018;
44. con nota prot . n. 2040 del 14/03/2 018, acquista al prot. AOO_089/16/03/2018 n. 2677,
la Soprin tendenza Archeologia, Belle Art i e Paesaggio per le provinc e di Barletta-Andria
Trani e Foggia comunicava che il progetto ri sultava adeguato a tutte le prescrizioni
eccetto quel la che prevede che "t utt e le fasi di scavo e movimentazione terra vengono
effe ttuate con l'assist enza archeologica continuativa. Sarà facoltà di questo Uff ici o
eventualm ente disporr e l'int egrazione dell'attività di assistenza con saggi di scavo
estensivi tali da assicurare un quadr o conoscitivo comp leto ed esaust ivo delle emergenze
archeologiche presenti nell'ar ea, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro
ril ievo test imonial e ol f ine della caratte rizzazione del contesto interessato
dall'interv ento "
45. con not a prot. AOO_089/22/03/20 18 n. 2904, il Servizio VIA e VINCA sollecitava
ult eriorm ente il Distretto Idrografico dell'Appen nino Meridion ale ad inoltra re puntuale
riscontro, entro e non oltr e sett e giorni dal ricevimento della medesima nota, circa
l'adeguamento progettu ale alle prescrizioni impartit e dal medesimo Distretto "( ...)
tenuto conto della necessità di concludere il procedim ento senza ulter iori ritard i al f ine di
consentir e la realizzazion e di interventi rit enut i necessari per la tutela del territorio e
della pubblica incolum ità nonché di pr eservar e l'Amminis traz ion e regionale da azioni
risarcitorie ( ...)";
46. con nota pro t. n. 3740 del 03/04/2018 , acquisita al prot. AOO_04/04/2018 n. 3404, il
Distretto Idrografico dell'Appennin o M eridion ale tra smetteva il proprio parere nel quale,
con rif erim ento alle propo ste di appro fondimento della caratteri zzazione idro geolog ica e
del monitoraggio sulle condizioni idrodinamich e ant e e post intervento, con la richiesta,
ai fini della "co mpleta ader enza degli adeguam enti progett uali propo sti olle prescrizioni
di questo Autor it à di Bacino Distre ttual e, è necessario che vengono preliminarmente
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✓ ARPA Puglia: dalla lettura

del parere reso con nota prot . n. 27034 - 32 del
26/04/20 18 emerge, così come era già stato rilevato nel corso della seduta
dell'll/12/2017
che ARPA considera, nei lavori previsti nell'amb it o del proge tt o
ogget to della presente valutazione, la chiusura del canale mare-laguna paventando i
possibili impatti dovuti all' eutro fizzazione del lago con conseguenti impatt i sulla
fauna itt ica ivi presente. Il propone nte ribadisce che nessuna chiusura del canale è
prevista nell'ambito della realizzazione realizzazione dell' inte rvent o oggetto della
presente valutazio ne. La Conferenza, pertanto, anche sulla scorta dei precedenti
pareri resi nel corso del procedimento da ARPA, dichiara inconferente quanto
riportato al punto 2 della not a prot. n. 27034/2018 e ritiene assolta la verifica di
ottempera nza alle prescrizioni impartit e da ARPA, salvo diverso avviso della stessa
Agenzia;
✓ Autorità di Bacino Distrettu ale dell'Appe nnino Me ridionale (Sede Puglia): la
Conferenza, preso atto che, come rappresentato dal proponente e in parte
conferma t o dalla stessa Autorità di Bacino, alcune ottem peranze sono possibili solo
in fase esecutiva, chiede al proponente di ottemperare, in fase di progetto esecutivo,
a quanto prescritto dall'Au torità di Bacino relativamente alla necessità di produr re
un'adeguata planimetr ia in cui sono riport ate le posizioni dei dodici piezometr i
previst i al fi ne di poter effettua re le prove di filt razione, notiziando l'Auto rità
competente e l'Aut ori tà di Bacino. Inoltre il propo nente dovrà te nere conto di
quanto precisato dall'A utor ità di Bacino cosi come riporta t o al precedente punto 46.
49. con nota prot. AOO_089/07 /05/2018 n. 4799, il Servizio VIA e VINCA tra smett eva il
parere del Comitato regionale per la VIA, reso con nota prot. AOO_089/03/05/2018 n.
4665, secondo il quale non risultava ottemp erata la seguente prescrizione impartit a
nella seduta del 19/09/2017 "I parametri chimico-fisici, idrogeologici , biologici ed
ecosistemici della laguna, indispensabi li per l'aggiornamento
del PMA ed o/lo
programmazione delle attivit à prop edeutich e olla apertura del cantier e ed olle
operazioni connesse allo esecuzione dei /avari dovranno essere integrati con i dati
event ualmente disponibili pr esso l'Istituto ISMAR CNR di Lesino". Il Servizio VIA e VINCA
invitav a la Sezione Protezione Civile a tr asmett ere entro e non olt re quindici giorni dal
ricevimento di det ta nota il PMA adeguato ai summenzionat i dati;
50. con nota prot. AOO_026/05/06/2018 n. 6161, acqui sit a al prot. AOO_089/05/06/2018 n.
5948, la Sezione Protezione Civile trasmetteva il PMA adeguato ai summenzionati dati.
CON TRIBUTI ex A RT.25 ca.3 del D.Lqs. 152/2 006

Si ripor ta di seguito un compendio dei contr ibuti istr uttori/pareri defin it ivi pervenuti nel
corso del procedi mento, i cui contenut i, e pertanto motivaz ioni e considerazion i ivi
espresse, sono da intendersi interament e integ rati e riporta t i nella presente relazione per
far parte integra nte:
o Sezione Risorse idriche prot. AOO_075/05/01/2017 n. 137;
o Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela
delle
Risorse
Forestali
prot.
AOO_036/22/12/20 16 n. 26191;
o Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia prot. n. 88 del 09/01/20 17;
o Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse foresta li e naturali prot.
AOO_036/31/01/2017 n. 1788;
o Sezione Tute la e Valorizzazione del Paesaggio prot . AOO_145/21/03/2017 n. 2355;
o Ente Parco nazionale del Gargano prot. n. 1969 del 06/04/2017;
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indicati e rappresentati planimetricamente tutti i punti che saran no oggetto di
monitoraggio; ove si ritenesse utile l'impiego dei punti di monitoraggio già realizzati
dall'Autorità di Bacino Puglia, si dia riscontro in merito alla preliminare verifica sugli
stessi punti delle condizioni di int egrit à e funzionalità per le fi nalità del caso" oltr e che a
ribadire alcune delle prescrizioni già impartite con la nota prot. n. 9962/2017:
✓ è opportuno che la distribuzione spaziale dei punti di moni toragg io piezometrico
venga estesa a zone poste più o monte rispet to olle opere in progetto, anche al fine di
rendere confrontabili i dati di monitoraggio piezometrico post -operam con i doti
idrodina mici già disponibili da part e di questo Autorità;
✓ alcune prove idrogeologiche in programma siano condotte in aree interessate dagli
interventi di consolidam ent o già eseguiti nel 2007, al fine di valutarne direttamente i
risultat i conseguiti;
✓ il numero delle prove di fi ltra zione su pozzo singolo deve essere rapportato al num ero
complessivo delle iniezioni previste, in misura non inferiore al 5%;
Infine il parere si conclud eva affer mando che "( ...) in considerazione della problematica
correlata al carsismo che interessa l'intero areale compreso tra il canale oggetto di
studio e l'ab itat o di Marina di Lesina si rit engono necessari: una valutaz ione complessiva
delle reali cause del carsismo stesso; la elaborazione di scenari di evoluzione sia in
presenza che in assenza dell'intervento realizzato e della effe tti va riduzione dello
pericolosità idrogeologico specificando, opportuname nt e, gli areali interessati do tale
riduzione. L'approccio utilizzato per la valuta zione di quest'ultimo aspetto dovrà essere
chiaramente descritto e dovrà essere relativo alla scafa di dett aglio utilizzata per lo
studio."
47. con nota prot. AOO_089/10/04/2018 n. 3672, il Servizio VIA e VINCA, riscontrando la
nota prot. n. 3740/2018 dell'Auto rità di Bacino ril evando che "( ...) dalla lettura del
predetto parere non emerge con chiarezza la posizione di codesta Autorità circa
l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni contenute nei parer i richiamati nella nota prot.
n. 3740/2018. Pertanto , nel rappresentare che le valutazioni di compatibilità ambientale
sono state già effettuate, sulla base anche delle valutazioni rese da codesta Autorità, il
Servizio scrivente rinnova la richiesta di esprimere il propr io parere in maniera chiara ed
univo ca rispetto esclusivamente all'ottemperanza all e prescrizioni impartite così come
contenute nell'ultima versione della documentazione progettuale acquisita agli atti del
Servizio e resa disponibile sul portale ambientale . Per quanto sopra richiamato, si chiede
di esprimere il proprio definitivo parere entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento
dello presente";
48. con nota prot. AOO_089/23/04/ 2018 n. 4207, il Servizio VIA e VINCA convocava la
seduta della Conferenza di servizi decisoria per il giorn o 02/05/2018 il cui verbal e veniva
trasmesso con nota prot. AOO_089/07/05/2018 n. 4788. Nel corso della sedut a veniva
data lettu ra dei pareri pervenuti a seguito della trasmi ssione della not a del Servizio VIA e
VINCA n. 407/2018 dai quali sint eticament e emergeva quanto segue:
✓ Sezione Tut ela e Valorizzazione del Paesaggio : il progetto risulta adeguato alle
prescrizioni imparti te;
✓ Soprinte ndenza Archeolog ia, Belle Art i e Paesaggio per le province di Barletta -Andria 
Trani e Foggia: il proponent e dichiara che saranno prev iste somme specifiche per
garantire l'assistenza archeologica cont inuativ a. La Conferenza prende atto di quanto
dichiarato dal propon ente e riti ene pertanto assolta la verifica di ottemper anza
relativa mente alle prescrizioni impart ite dalla Soprinte ndenza;
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o Soprintendenza di Arceologia, Belle Arti e paesaggio per le province di Barletta -AndriaTrani e Foggia prot. n. 2567 del 07/04/2017;
o ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia prot. n. 27668 - 88 del 02/05/2017 ;
o Distret to idro grafico dell'Ap pennino Meridional e prot. n. 5571 del 26/ 04/201 7;
o Distretto idrografico dell'Appen nino Mer idion ale prot. n. 9962 del 14/ 07/2017;
o Comitato regionale per la VIA prot. AOO_089/ 19/ 09/20 17 n. 8896 ;
o ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia prot. n. 60018 - 32 del 06/10/2017,;
o ARPA Puglia - Dipartiment o prov inciale di Foggia prot. n. 75176 del l'll /12/20 17;
o ARPA Puglia - Dipartimento prov inciale di Foggia prot. n. 5973-32 del 30/01/2018;
o Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggioprot . AOO_145/25/01/2018 n. 691;
o Soprint endenza Archeologia, Belle Art i e Paesaggio per le province di Barlett a-Andria
Trani e Foggia prot. n. 2040 del 14/03/20 18;
o Distre tt o Idrografico del!' Appennino Meridiona le prot. n. 3740 del 03/04/2018;
o Comitato regionale per la VIA prot. AOO_089/03/05/2018 n. 4665;
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Presidenza della Giunta .Regìonal~
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Sezione Proj~zi one Civile
servìzio.protéiionecfvile@pec.rupar.ouglia.it
Oggetto:

"D.LGS. n, 15~/2006 e ss.mm.ii. - LR 11/7.001 è ss.mm.ii. - Procedimentò di VIA e VINCA per il
pl'ogetro di mitigazione dello perlcolosito geomorfologica o les ino Monna. Provvedimenti
genero/i _in prassimitò del canale Acquarpcto.. P~oponente:Sezione Protezione Civile.Comune di
Lesina (FG), IDVIA_,241. Comunicazio_ne_avvenuto rrosmissione del progetto definitivo adeguato
alle prescrizioni".

In riferi mento alla Vs noto _prot. n· À00_089/407 del 15/01/2018, acquisita con· ns prot. n. 799 del

.19/01/2018 , con la q~_ale veniva richiesto alla scrivente ,<\utorità di fornire puntuale riscontro clréa
Ì'adeguomento progetrtiale alle proprie prescrizioni impartire e ·sulla base çll quanto 'definito nella seduta
dello conferenza dei servizi de/ 11/12/201?, si rappresenta quanto segue.
Si premette che nell'ambito del Pianq di Assetto Idrogeologico (PAI), gll interventi in progetto
ricadono in aree classificate nel vigente rnme aree a Pericolbsità Geomorfologica molto elevata (PG3).per
la presenza di ca_vjtàsotterrane naturali dovute ai fenomeni di Cilr slsmo, tuttq ra in fase di evoluzione, che
interessano i deposit i gessosi presenti nel sottosuo lo dell'area, qisciplinate dall'art. 13 delle MTAdel PAI, e
come "Alveo fluviale in model!omenro attivo e aree gole11q/i"e ~Fosc,'adi pertinenza fluviale" disciplinate
rispettivamente dagli art. 6 e 10 delle medesime norme . Nello specifico, l'area PG3 in sinistra idraulj ca del
canale Acquarotta, nell' area del centro abitato, si estende per una distanza di almeno 600 m dalla sponda
del canale. Si rappresenta , inoltr e, che le cavità di or igine carsici! che interessano l'Intero a"reale compreso
tra il canale oggetto di iritervento e l'ab itato di Marina di Lesipa, rilevate attraverso l ndagini in sito, hanno
una genesi compjessa non correlabile esclusivamente ai moti filtranti che si originano dal canale per
variazione del livello delle maree. 1'~1eevidenzia risulta essere di fondamentalè importanza per valutare
qua lsiasi possibile ri<;luzionedella Pericolosità idrogeologita.
Il progetto
trasferito

preliminare redatto dall'Autorità di Ba.ci.no della Puglia per i lavori in questione,_

(ai sen_s
i della DGR n.1524/2013) al Coordinamento .delle strutture

tecniche provinciali

Bari/Foggia della Regione Puglia affinchè fos.seroavviate le proc~d~re per l':;ippàlto integrato, prevedeva,-in
·sint esi, la realizzazione di una barriera di confinamento mediante l'esewzlone ci[pali secanti in un dominio

Stt. Pro1•. per Ca.sumn
ssi11m
Km~• 7(1(
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- 13ari
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posto In sinistra ldraullearispetto al canale Acquarotta.Cibal fine di determi~re una barriera fisica
al
flussoidricosotterràneo che si esplicaall'Internodelli;I
formazl011gessosa
11
da e versoIl canaleper l'effetto
di pro~gaziane delle oscillazionid1 marea. Inoltre,.Il pro~etto preliminareIndicava che
In fase di
progettazionedefinitiva le caratteristichedimensionalidelroperae le eventuQIIalternadve progettuali
fossero-sosti!ni.Jteda adeauata modellizzazionenumerica delracqulfero, per simulare scenari
pte
intervento e post- intervento, calibrandoil modellosulla base delle osservazionidisponlbilldel carìco
ldraullcoe dellè misuredirette di·permeabllltà.
Il progetto definitivoin aggetto, ispiratoad Interventisimilaricondotti nel 2007 in una limitata
porzione dell'area a rischio,pr,evedeuna diversa·soluzioneprogettuale,che nelle flnalltà esposte
dal
proponente concorrerebbe,al tempo stesso, alla riduzionedellacomponentedel flusso Idrico sotterraneo
perpendicolareal canaleed al consolidamentodel sottosuolonellearee di Intervento.Insintesi il progetto
pfevede:

ad Integrazionee completamentodi pregressiìl'lterllentldi messain sicurezza
awiati nella stessa
ar1;?a
a partire dal 2007, Iniezionidi mfscelecementiziepreviareallZZpzlone
di:
a) n. 861 pe~azionl Ori 130 mm, profonde 30 m Il conintensse medio compre.sotra
1.5 e 3 metri,
distrlbult~
a quinconce,
lungoli perlme1rodell'areainteres5lltada111intemnti in 0111etto; bi n. 227 perforazion
ON"
i 130 mm, per unaprofonditàdi 30 metti,distribuite nella zonacompresatra
la spondasillistradel canalea l'edificato,secondouno schemaa magliaregolareconpa~ r;leflnltò
in funzionedellaeventvaleesec'uziondel
e pre~ressi
Interventidi bonlflca(lOx 10 m, ove esesuiti,e
·Sx 5 mliicasocontrarlo);
• a ridossodella zona edificata, in un'area di circa 6700 m2 con elevata propensione al dissesto,
Intervento di consolidamentodel terreno da realizzarecon tecnologiaJet grouting mediante
Iniezionedi getti fluidia partiredalla-reallzzaztone
di n. 268 perforazioni,della profondità4115 metri;
l!isposteseo,ndo uno schema a grigliaregolaredi ll!to2.5 m o S m, in funzionedella distanzadalla
spondadel canale,per un fronte di 150m;
• la realizzazionedi due paratie, costjtuiteda p16 accostatidi diametro $ 800 mm e lunghena di 30
metri, in corrispondenzadellasponda sinistradel canaleAtquarotta,per una lunghezzatotale di 184
metri.
0

il progetto viene corroboratoda uno studio Idrogeologicoin cui, con l'a1-Jsilio
di un modellodel
fJussoidricosotterraneo risoltocorl'Utodtce di calcoloalledlffereniefiniteModflow,si dimostral'efficacia
degli int~enti di consolidamento,nel termini di una sensibile rlduzi9nedella co111ponente
dt flusso
perpendicolareal canale Acquarottae d~llaconseguentediminuzionedella propagazlonein falda
delle
oscillaziondii marea.

Con nota Prot. 5571 del 26/04/2017 l'Autoritàdi BacinoPugliapone in evidenzaalcune critjcità
legate sia illla tipologiadi intervento proposto;sia all'Implementazione
del modellodi flusso contenuto
nellostudioidrogeologlcQ,
Nellospedfl~ovienedata particolarerilevanzaai seguentiaspetti:

!ìtr,t•rov.p::rli:uummima Km 3 - 711010
Valcnza,1e,
- Bari
tcl. 030~182000
• r.,~.
~8091&22+, 1c.r-.
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• in meritoo/ valoridi permèobilftàassuntiper le varieunit~idrostratigrafiche,
si rilevadle g/1stessi
non derivanoda pravedi emungimentoo/l'uopoeseguite,né si allineanocon I dati di permeab/lltò
residisponibili
do/lenumeroseprovedicampocondottenellefosf prellmlnori
dellaprogettazione;
• atteso die (111
interventidi consolidamento
vengonosimulatiimponendoolle aree inmressoteuno
permeabilitàuniformementedistribuitoridotto rispettoa quellaoriginariadi circadu.eorqlnidf
grandezza,si rilevache allostato attuale,i dati di permeabllitò
-assuntiad interrtentoeseguito,pur
giocondoun ruoloessenzialenel simularegli effetti migUorotivl
Indottidallosua .realiuazione,non
vengonosuffragatido letteraturascient/flcao dal riscontrodi prove In sito volte a confermare
l'efflcacladi detti InterventinelterminiIndicatie nel contestolitologicae strutturalein cuiessLsono
inseriti.A questo riguardo,in relazioneal dato di pe_rmeabilità
assuntoper le aree In cui interventi
s{mitarlsono già stati realizzati{K=10'5 m/s), si ritienenecessarioeseguireopportuneprovein sito,
ove non gfa rese disponlb/11
nella documentazionedi collaudodelle opere .stesse,come prove di
emungimentoe/o prove di tracciamentocon pozzi di controllo,funzionalio ver{fir;are
le nuove
condizionidi trasmlsslvltdIdraulica
e di velocitàdiflussoa seguitodel~ operazionidi consolldam•ntò;
• la simulazionedegliinterventieseguitiimponendounoomogeneariduzionedei vglorldipermeabllltà
nellepanioni del dominioIdrogeologico
interessateptesupponeche gli stessiInterventiabbianolo
medesimaefflcaciaIn modo uni/ormesull'interaporzione.In base o tq/e presupposto,Il modello
forniscerisultatiiavorevollin terminidi riduzionedelleascfllaziòl'li
tidalie dei gradientiIdraulici
ad
esse cnsoclati,pur mantenendouno componentenon nulla del flusso idricosotte"aneo diretto
perpendicolarmente
olcanaleAcquorotta.Tuttavia,oççorrefarrilevareche ollascaladell'intervento
1
volumiinterpostitra iniezioniadlocentfpotrebberononessersempraraggiuntidal fluidiIniettati.oer
cui potrebberoesser sede di una concentraziondelle
e
velocitàdi flusso a seguito dell'intervènto,
der.ermlriandcondizioni
o
idrodinamichenonrisolutiveo peggiorativeper la fenomenalogfodi
sinkholes.Pertal/ motivaiionisi ritieneche la simulazioneriproducounartdµ,tonedellotrosmlssivlta
idraulicoper effettodellariduzionedellosezionedi flussodeterminatodalleiniezlonl,fornendouna
rappresentazione
dettagliatadelcampodellevelocitàrisultanti;
• si ritieneopportunoche lo madellizzazionldrageologlca
e
nei tennlnisu lntllcat/tenga conto dello
variabilitàdelladensità,correlataoliovariazionedeicontenutosol/nonei damin;odiflusso,al{fnedi
ana/lzzarnele cpndllianiidrodinamiche
e Idro-dispersivcorrelate.
e
In riscontro alla su menzionatanota prot. 5571/2017,In cui si chiedonoa_pprofondimenti
tecnicial
finedi dare adeguato riscontroalle criticità evidenziate,con nota Prot. 7838 del 08/06/2017 da parte della
SezioneProtezioneCiviledella RegionePugliae con successivanota Prot. n. 9510 del 06/07/2017 da parte
della Società mandataria CCCS.p.A,viene fornito parziale riscontro alle riçhieste formula$e,mentre
vengono formulate numerose controdeduzionialle questioni sollevatedall'Autontàdi BacinoPugliache
tuttavia non sono state ritenute del tutto condivisibili.
Pertanto, l'Autorità di Bacino Puglia, nel dare atto che gli Interventi proposti operano
contestualmente una riduzione delle cause predisponenti del dissesto, intervenendo sul regime
idrodinamicodella falda che contribuiscea determinare le condizionidi dissesto, ed un consolidamento
Sir. Pn:iv,~ Ca1R111111ssim
Km 3 a• 70010V~lci11.dnoBari

tcl. 0809182000
• ro.~.
08091822# -C.F. 93289020724
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dellepoaionr di sottosuolo
Interessate
daglistessi,
connota·Prat.9962'-del14/0i/2017 haespre'ssoparere
dj compatibili@
condizlori;m;1
da una serie di orescrlzfonivolte a $Uperarele numerosecrltìclt'àc:he
permangonosia perr1nterventoIn prJ:>gramma
che per r1mpl~mentazlone.
del modellodi ilusso a supporto
della·scelta progettuale.
Nello s.peclfico,atteso che reventuale presenza~i limitate•porzioni di :!Ottosùolo,non
àdegl.latamente'Intasatedallemalte cem~n~lzle
infettate,pub determinareconcentrazionedel'flussiidrici,

,on posslbllieffetti di ampllflcazlondei
e fenomeni di dissoluzionenonché consquen~Ifenomeol cli
scalzamento e lsolaméhto .dei bulbi di iniezione,sono state ribadite le medesime esigenze di
llpprofondlmentotecnico, çil espo~ -e non ancora adempiute dal rlchledente, da ottemper.11re
preliminarmente ;;illai:antlerizzazlone,
attraversol'approfondimentodel plano di monitoraggiopre e post

SI.IJ!!:filn,
In particolare,con la nota prot, n. 9962 del .14/07/2017 sono state imposte le seguenti
prescrizioni:
1. g/;apprq/ondimentirelativiollacoratterlzzazlone
idroge9/ogica
df!/sitosiano coniJottJ
attraverso
prove di emungJmentocon rne{odolagleidonee a fornire doti di trasmlsslvltò Idraulicoe di
coe/fidenfedi immllgazzinomenton,ppresentotlvl-de/l'ammassoroccioso, al f/n,: di ri·
.porometrlizàreIlmodellodi flussocondati l{lrogeologicl
sito-spec/flci,sfo nellearee deg/finterventi
a farsi,sia in quellein cuisonoflàstòtl candottiinterventisimilari;
2. le medesime11rove
di emungfmentosianoripetuteod interventoultl,rip(oneglistes1ipumi,alfine di
verl/icaréIn sito fe/fettir,ariduzionedellapermeabilitàalla -scalo
delfommauarocciosarispetto of
dati ortesi~ utilluori /lfl( modellodiflussoperla slmulozlanedegliscenaripost•opqram;
3. n~ll'llnall~I del rfsultatldel modellodi flussosia postaparticolareottellllone olle velocitàar::l
/russo.
ldrko satter.raneo,fornendo detfug6 in portico/are sulle modifiche indotte daglf Interventi
progettuoliproporti;
4. t'Onriferlmentoalle velocltàdi fluss,o,proped11,utir;qm~ntf
ollefasi di lavorosiano ,011dottepravedi
filtraz7onesu singolopozzo,da u~lcareIn posizioniequidistantido/ punti di Iniezionein progetto,in
numero non ltiferlore al 5% de,te Iniezioniprevistee omogene.amente
distribuitisull'interaarea
oggetto di Intervento.L~medesimeprovesianoripetutenel/esuccessive
fasi di monitoraggioolfine
di valutore·l'è/fettivliriduzionedellevelocitàdiflusso;
5. per le fasidi monitort1qgloport:qperatnsi confermaquanta già indicatoda questa Strutturaal
punto B (le/lo precelientenota prot. n. 5571 del 26/04/2017, tj)e qui ;I int,?ndeintegrolmente.
ritrast:ritto;
6. sia dato rfscontroin merito agliequìlibtltra acquedolcidìfalda e acquesalate di intrusionemarina
e dèlla relativo influenza sulle condizioniidrodlnamfcbedelracqu/fero r!elrrimbitodella
model/lzzazianenumèrka;
7. In fase di' progettazioneesecutiva,sia predispostoun 9deguato piano di sicurezzafinalizzatoa
.garantirela pienaprotezionedellemaestranzeimpegnatenellelovorozionì;
8. duronte i /avori,l'ampieùa della fosda di territoriooccupato non dovrà avere, in ogni cosa,
dimensionisuperioria qpellest,"ettqmente/egqtealleesigenze di cantiere,né gll lnterventfa forsf

Sir.Prov.perC:isan1asslmn
Kml , 700IOV11lcn~no
- Bori
tol, 0&09182000fnx.08091&2~44
·C.F,!m89020714
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dovrannocompòrtare,neppuretemporaneamente,
un aggraviodellecondizionidi pericolosità.A tal
proposito,per i materia//provenientidogfiicavi ed, in linea genero/e,per tutti i materia/Idi risulta,
siano individuati sftJ e modalità di stocc:ogg/ocompatlb{I/ còn le speélfidre condizioni
geomorfologichedei luoghi,onde evitareche aumenti di càrfcopossonoinnescarefenqmenl di
lnsrabllftònellec,reeperimetratea per/calas1tà
geamor/ologfca;
9. I lavori di sistemazionedella spondain gabbionie de.IlaspondaIn terra del canaleAcquarotta.
venganoeseguitiadottandoidoneemisureclitute/ti del èot$0 d1ocquae delcantierimobil~

Inoltre,in rif!!rimentoalle perlmetrazfonldi pericolositàdel PAJ,come antlcipatòcon là medesimanata
9962/2017,veniva rappresentato che eventualiriduzionidel .grado·dipericolositàdell'area potranno essere
valutate solo a seg!,Jltodel collaudodi tutti gli interventisinora eseguitiluogoil ~nale Acquarottae di uno
spedflcastudio sullapericolositàresidua,di carattere geologico•geotecnlco-ldrogeologlco,
basato anche sul
risultatidelle attività di monitoraggio(falda,deformailonidel suolo e delle strutture) da condurte.per un
periododi dur11@
han inferiorea due anni a partire dal collaudo!!elleopere,
Ciò·premesso, In riferimento.allaVs nota prot. n• Aoo_989/407
del 15/o1/20l8, acqu,isltacon ns prot
n. 799 d~l l~/01/2918, con la quale veniva richiestoalla scriventeAutorlfàdi .Bacinodi fornire puntuale
riscontrocircal'adeguamento progettual!!!llleproprieprescrizibniimpartitee suitabase di quanto definito
nellaseduta della confereiua dei servizidel 11/12/2017,si.rappresentaquanta segue.

In conslderaziooedegli adeguamenti del progetto definitivoalle sopra menzionate prescrizioni,per
quanto attiene alle proposte di approfondimentodella caratterizzazioneidrogeologicae del monitoraggio.
s~II!!condizioniidrodinamicheante e post lnterYento,si prende attodelle attività e delle metodologie
proposte. In particolare, si rileva che per tali finalità saranno realizzatirr. 12 piezometri disposti lungo
transetti ritenuti di Interesse,dicutperò non viene precisata la loroloqlizzazionenelle aree dt lnterventg.
Alriguardo,si ribadisconoalcune Indicazionitecnichegià fornite dall'Autoritàdi.Baclr10Pugliaton la dtata
nota prot. n. 5571/2017 e richiamatetra le prescrizionial parere prot. n. 9962 del 14/07/20.17:
• è opportuno che la distribuzionespazialedeipunti di monitorag,iiopiezometricovenga estesa a zone
poste più a monte rispetto alle opere in progetto, anche al fìne di rendere cohfrontabllfI dati di
monitoraggiopiezometricopost-operam con i dati Idrodinamicgià
i disponibilida ~rte di questa
Autorità;
• alcune delle prove idrogeologichein programmaslanò condotte in aree interes~t.E!dagliInterventidi
consolidamentogià eseguiti nel 2007,ai finedi valutarnedlrettamente i risultaticonseguiti;
• il numero delle ·l)rovedi filtrazionesu pozza singolodeve essere rapportato al numero Còmplessivo
delleIniezionipreviste.jn misura non inferioreal 5%.
Pertanto, ai fini di una completi aderenza degli adeguamenti progettuali propòstl alle _prescriziondìi
que$t'Autoritàdi Bacino Distrettuale,è necessarioche vengano preliminarmenteIndicatie rappresentati
glanlmetrlcamentetutti i punti che saranno oggetto di monitaragglo;ove si ritenesse utile rimpiego.dei

S11·.
P,o,·.per CU$amussima
Km3 • 70010Valnn~o -Oqii
lei. 0Q0!ll.82000
• fax.0809182244• C.F.93289020124
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ijuntldi monitoraggiogià realizzatidall'Autoritàdi BacinoPuglia,si di;iriscontroIn merito
alla preliminare
verificasuglistessi p!Jntidellecondiziondi
i Integritàe funzionalitàper le finalitàdel caso.
Riguardole ultlme tre prescrizionicontenutenellacitata nota prot.n. 9.9621201;, si rileva
come le
stesse appartengano·,alla
fase-diprogettazioneesecutivae di esecuzionedel lavorie, pertanto, ri1:w1abi
a ll
tal.emomentocon l'obbligodellaloroottemperanzain capoallefigure previsteper legge.
Tenutoconto dell~lncertezzl;!
legate allacomplessitàdeH'a~ettogeologlcogeotecnic
,
aed idrogeologico
del sottosuolo, In fase di attuazionedell'intervento,si consiglial'esecuzioneprellmJni
iredi un "campo
prova",In una porzionedi territorio rappresentativa,al fine di verificareil raggiungi
mentodei valori
progettualinellamndlzionepost intervento(es.permeabllltà,
trasmisslvltà,ecc..).
Attesala pericolositàdell'areaed Ilconseguentelivellodi risc;h/omolto elevatoassociatoai
benfesposti
ivi presenti,:si•ritiene necessariala definizionedi un pianoorganicodi sistemazi

onedell'Interaarea cosi
come previstpall'art.12delle
NTAaHega
alte
PAI.Ciòanche in considerazionedel previsto.Interventodi
"S{stèmazlone
del canaleAwuarott11In IOl:Olitò
LesJna
Marina - Comunedi.L11.sina
- Regolorizzazfane
delle

sezionilungo i'ast(Jdel cdnalè- Ripristinode//'orif!lnarlasezionee.degli attraversa
menti.Operefinanziate
con fondi POR-FES2014..Z02
R
Q
- A!&e V - fliitme .s.1~,per li quale la Regro·ne
Puglia-

Dipartimento
Mobilità,Qualità Urbana,Opere Pubbl!che,Ecologiae p·aesaggio- nell'ambftodel procedim
entoVIA
V(I\ICA,
ha richiestoalt'Autoritàdi BacinoDistrettualeil parerà.dicompetenzasul prQgettodefinitivo
.
A riguardo,tenuto conto çh_el'impermeabillzzazlone
del canale Acq\.larottaprevista con quest'ultimo
interventod0Vrebbecostituire una barrierafisicaal flussoIdricosotterraneoall'Internodell.i
formazione
gessosaper effetto delle oscil(azfqnl
di marea,agendosullemedesimetaus~ che si Intendecontrastarecon
l'InterventoIn parol~;si chk!dedi esptlc;jtarIerapportiele interferenzeesi$tentitra l due interventi
.
Infine,in considerazionedelloproblematicacorrelataal carsismoche interessal'intero areale
compreso
tra Il canale Oggeittodi studio è rabltato di Marinadi Lesinasi ritengono necessari
: una valutazione
complessivadelle reali cause del cai,lsmo stesso;la elaborazionedi scen.1ridi evoluzion
esia.inpresenza
cbe In assenza dell'Interventorealizzatoe della effettivariduzione della pericolosità
Idrogeo!ogfca
specificando,opportunamente, gli areali ihteressatl da tale rlduzlone. L'a_pproccìo
utilizzatoper la
valutazlor1e
drquesfultimoaspetto dovràessere chiaramentedescrittoe dovràessere relativoalla
scaladi
de~gl_loutilizzataper lostudio.
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e
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t · rcr
~ • GennaroClJ61B$0

~

JL-~

l(~tì:r;111(pmfi/:a:
<!

,lk1.m11drc,C1t11lt1/rtJ•v.
11·l.!JWI9/8.?:?fll

dl'l'fl.

Str.Prov.p~CatllmlDSSillUl
Km3 • 7001(1
VuknZ111tO-Bari
tel. 0809l82000-fa.x.08Q9l8l244• ç,F. 932890207?4

wmv.adb.puQU~il
e-mail:1e0 retqi~r@JKib.maglln.it

42973

42974

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI
INCIDENZA ED AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

D~t

l.J\P\/L- N e
/::::;e,
-r e -r-P-REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambie nte
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO V.I.A. E V.INCA

Rug,onu Puglia
Sa ton. Auf'DnT..lilTIDnl AmbHffl~h

AOO 089/PROT

19/09/2017 - 00088 96

Df"III

R"'QIIW- ~.,

. ,...(,.. __ "'

Al Dirigente del Servizio V.I.A. e V.INCA
S EDE

Parere espresso nel la seduta del 19/09/2017

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambienta le e Valutazione di Incidenza Ambientale
dell'intervento denominato "Mitigazione della pericolosità geomorfologica a Lesina
Marina (FG). Provvedimenti generali in prossimità del Canale Acguarotta

Premessa
Con uno specifico Bando la Regione Puglia - serv1z10 LL.PP. - Ufficio Coord inamento
SS.TT .PP. di Bari e Foggia, ha indetto la gara relativa alle opere per la "Mitigazione della
pericolosità geomorfologica a Lesina Marina (Foggia). Provvedimenti generali in prossimità del
Canale Acquarottéi'.
La procedura di gara era stata inizialmente aggiudicata all'AT I concorrente Ottoerre Group s.r.l.
(Capogruppo Mandatar ia) , F.lli Di Carlo S.r.l. (Mandante), Impresa di cost ruzioni Rotice Antonio
s.r.l. (Mandante), pertanto questo Comitato , nell'ambito della fase istruttoria della procedura di
VIA del progetto vincitore , aveva espresso un parere di richiesta di integraz ioni nella seduta del
25/03/2015 .
Successivamente , in seguito alla conclusione della procedura di ricorso contro l'aggiudicazione
dell'appalto, la procedura di gara è stata invece affidata all'ATI e.e.e. S.pA (Capogruppo
Mandataria), Impresa Gianni Rotice (Mandante), la cui documen tazione è stata valu tata per la
espressione del presente parere.

t

Pareri già acquisiti
•

•

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura - Sezione Risorse Idriche - parere prot.
325 del 16/01/2017 - l'area di intervento risulta ricadere nel catastale n. 1 del Comune
di Lesina che non ricade in nessuna delle zone che il Piano regionale di Tutela delle
Acque sottopone a specifica tutela, per1anto l'intervento non necessita di parere di~
compatibilità al PTA.
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - parere prot.
1788 del 30/01/2017 - le opere di progetto insistono su aree non soggette al Vincolo
Idrogeologico, per1anto fa pratica sarà archiviata senza ulteriori adempimen i in merito.

~ ~1
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•

•

•

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio - parere
prot. 2355 del 21/03/2017 - secondo quanto previsto dall'art. 14 della LR 11/2001 e
smi, lo scrivente Ufficio ritiene che nulla osti a che la Determina di Valutazione di Impatto
Ambientale assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 90 delle
NTA del PPTR, in derogaai sensidell'art. 95 delle NTA del PPTR, previo parere della
Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004
Parco Nazionale del Gargano - ricevuto al prot. Servizio Ecologia n. 3480 del
06/04/2017 - l'area interessata ricade nell'area sottoposta a tutela del Parco Nazionale
del Gargano all'interno della ZPS IT9110037 - Laghi di Lesina e Varano e SIC
IT91100015 - Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore - esprime parare favorevole
alla realizzazione dell'intervento con una serie di prescrizioni;
AdB Puglia - nota prot. 9962 del 14/07/2017: ... tenuto conto del potenziale
miglioramento delle condizioni di stabilità conseguibile limitatamente alle porzioni di
sottosuolo raggiunte dalle malte cementizie iniettate, l'intervento può ritenersi
compatibile con il PAI con una serie di prescrizioni;

Generalità
L'abitato di Lesina Marina è posto in destra della foce del Fiume Fortore ed in sinistra del
Canale Acquarotta ed è compreso tra il mare Adriatico ed il lago di Lesina.
Il territorio è caratterizzato geoliticamente dalla presenza di rocce gessose, ricoperte da sabbie
marine, nelle quali sono presenti pronunciati fenomeni carsici con accertata formazione di
cavità sia in superficie che in profondità, che possono dare luogo a crolli improwisi, ormai a
ridosso di una zona fortemente antropizzata. I fenomeni in atto costituiscono una situazione di
rischio estremamente grave reale per la pubblica e privata incolumità.
Le alterazioni morfologiche della zona di "Punta di Pietre Nere",awenute negli ultimi 80 anni,
sono sicuramente responsabili di un'accelerazione del processo di dissoluzione dei gessi
sottostanti la coltre sabbiosa.
Dalla bibliografia esistente risulta che nel 1927 cominciò lo scavo del canale Acquarotta. Tale
lavoro, inserito in un contesto di attività molto articolato, tentava di risolvere problemi di pubblica
sanità ed era finalizzato anche ad aumentare la pescosità del lago. Fu proprio in quella
occasione che si decise di modificare il tratto terminale del canale portando lo sbocco a mare in
località "Punta delle Pietre Nere",attraversando la formazione gessosa ivi affiorante, per una
lunghezza, dalla costa, di circa800 m. La lunghezza totale del canale era di circa 2200 m e per
un primo tratto verso il lago di 800 m, il suo andamento coincideva con quello del vecchio
canale naturale.
Lo scavo nel tratto in roccia venne giustificato da una maggiore stabilità della foce, rispetto ai
problemi di insabbiamento, senza dover ricorrere allacostruzione di moli guardiani.
I problemi di dissoluzione e degradazione dei gessi, certamente preesistenti, ma non facilmente
osservabili in ambiente scarsamente antropizzato, non tardarono a mostrarsi. Nel 1932, in
seguito a franamenti delle sponde, vennero eseguiti i lavori di rivestimento alla base del canale
con argini di cemento pozzolanico.
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Figura 1 -T ra cciato del canale Acquarella in località marina di Lesina prima del 1927 . È visibile il
vecchio tracciato del Fortore con le diramazioni parallele alla linea di costa (Fiume Morto ,
Acquarella}
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Figura 2 - Tracc iato attuale del canale Acquarotta in località Les ina Marina
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La presenza delle cavità è testimoniata dal testo della relazione (SAIM, Bonifica del Lago di
Lesina) qui riportato: "Gli innumerevoli getti d'acqua provenienti dal mare attraverso la
cavernosità della roccia, resero difficile tanto il primo lavoro di scavo quanto, ed in maggior
misura, quello successivo di rivestimento; tutte la previsioni fatte per la prowista delle pompe di
aggottamento vennero superate, e fummo obbligati a ridurre la distanza tra le ture a 100 m. n
Nello stesso periodo vennero aperti altri due canali, S. Andrea e Schiapparo, con relativi moli
guardiani.
Nel rapporto del Genio Civile di Foggia del 1974-1976 (GENIO CIVILE DI FOGGIA, - Appunti
sul Lagodi Lesina) è reso noto che in quel periodo la foce S.Andrea si era definitivamente
insabbiata e non è stata mai più riaperta, mentre il canale Schiapparo, a seguito di
insabbiamenti e scoscendimenti versava in pessimo stato di conservazione e di funzionamento.
Il canale Acquarotta era sede di frequenti scoscendimenti delle sponde, che aggravavano
sempre più le già precarie condizioni di comunicabilità con il mare. Nella relazione del C.N.R.
(C.N.R. - Miglioramenti nelle lagune di Lesina e Varano ai fini dell'incremento della produzione
ittica), dello stesso anno, si propose:
• la riapertura del canale S. Andrea con relativi moli di protezione;
• l'escavazione del canale Schiapparo e riattivazione del moto e della paratoia
• lo scavo della bocca a mare della foce Acquàrotta e la realizzazione dei moli di
protezione
• l'escavazione, lo sbancamento ed il terrazzamento del canale Acquarotta nei tratti più
alti della parete a strapiombo, l'ampliamento dello stesso fino ad una larghezza di 50 m
ed una profondità di 3 m.
• la sostituzione della vecchia paratoia e la realizzazione di griglie di protezione collocate
all'incile del canale.
Una modifica molto significativa del canale è piuttosto recente e risate al 1993. In tale
occasione, come mostrano i disegni esecutivi con piante, sezioni, e profili (TRACUZZI S.,
FERRARA L., Disegni esecutivi dei lavori del canale Acquarotta con piante, sezioni, e profili.), i
rivestimenti delle sponde in calcestruzzo pozzolanico furono sostituiti o integrati con gabbionate
per un tratto di circa 1000 m dalla foce mare con relativo allargamento delle sponde.
Per la prima volta si parla non solo di crolli e scivolamenti lungo il canale ma anche di aree con
segni evidenti di cedimenti a circa 15 m dal margine superiore delle sponde.
Il gesso è motto solubile in acqua pura, ma in natura sono molteplici i fattori responsabili della
dissoluzione.
La geologia del luogo conferma il ruolo molto importante della tettonica nell'accentuazione della
predisposizione dei gessi alla dissoluzione, frantumando, fratturando e disgregando la
formazione gessosa. L'effetto di questa azione è l'aumento della superficie specifica efficace
della roccia esposta alle acque di circolazione, e, di conseguenza, una maggiore capacità
dissolutiva dell'ambiente per unità di massa o di volume della roccia gessosa .
Con la deviazione del canale Acquarotta entro la formazione gessosa, per utilizzare come
bocca antiinsabbiamento le rocce di Punta delle Pietre Nere, il regime idrogeologico ha subito
alcune importanti modificazioni.
In primo luogo, il canale funziona a marea, permettendo ingresso d'acqua nel lago di Lesina e
fuoriuscita dallo stesso ciclicamente due volte al giorno.
Questo regime può subire variazioni per fattori climatici (pressione barometrica, venti, piogge)
o, più semplicemente per variazioni del livello del lago, conseguenti al regime delle sorgenti che
lo alimentano. In definitiva, il canale funziona idraulicamente tra un estremo in perenne moto
armonico (Mare Adriatico), e l'altra estremità che oscilla con sfasamento ed attenuazione
dell'ampiezza oscillante (Lago di Lesina).
Nel canale si instaurano, pertanto, periodicamente, cioè due volte al giorno, correnti con
velocità dell'ordine dei decimetri al secondo che, regolarmente, invertono la direzione di flusso,
trasferendo acqua di mare verso il lago e acqua salmastra verso il mare.
Il canale ha determinato dunque una nuova condizione di regime idraulico quasi al centro della
zona di affioramento dei gessi, con la complicazione che tale condizione non corrisponde ad un
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livello statico, bensì, per quanto descritto, ad un livello oscillante con funzione complessa, cui
corrisponde un andamento grosso modo variabile dei valori della temperatura e della
conducibilità elettrica dell'acqua.

Progettoa base di gara
Il progetto preliminare posto a base di gara, acclarato che le ragioni dei fenomeni di instabilità
registrati nelle aree contermini il canale Acquarotta nel territorio di Marina di Lesina sono
riconducibili alle variate condizioni idrodinamiche dell'acquifero sottostante, sancisce che
l'obbiettivo degli interventi consiste nel "ripristino di condizioni di deflusso sotterraneo non
gravose rispetto alle azioni meccaniche e geochimiche che lo stesso flusso induce".
Nella relazione tecnico illustrativa R1 del progetto posto a base di gara, tale obbiettivo è
suffragato " .. .. daffe conclusioni di recenti studi inerenti l'acquifero di Marina di Lesina ... ."non
meglio specificati.
Il progetto preliminare, quindi, valuta ed espone quattro differenti soluzioni progettuali ispirate
agli obbiettivi richiamati individuandone quattro alternative:
A) rifacimento del rivestimento del canale Acquarotta;
B) chiusura del canale Acquarotta e apertura altrocanale mare-laguna:
C) ripristino muro di protezione pre-esistente;
D) disconnessione idraulica acquifero-canale, in corrispondenza dell'abitato di Lesina Marina.

Nellarelazione tecnico illustrativa del progetto a base di gara si conclude che "l'inteNento D di
disconnessione idraulica, realizza le funzioni migliorative degli inteNenti A, B e C, risolvendo
contestualmente alcune delfe problematiche connesse ai rispettivi inteNentf. Si legge ancora
nel documento progettuale a base di gara che "l'intervento di disconnessione idraulica ha la
finalità di attenuare le azioni meccaniche e geochimiche indotte dal flusso idrico sotterraneo
suf/'acquifero gessoso, per ridu"e (o addirittura eliminare) i fenomeni di instabilità e di genesi
dei sinkhole''.
Allo scopo è prevista la realizzazione di un'opera di disconnessione idraulica realizzata con la
tecnica costruttiva della palificata in pali secanti che si configura come una barriera fisica al
deflusso sotterraneo verso e dal canale avente lunghezza tale da consentire l'estensione
dell'opera oltre i limiti dell'abitato, per circa 200 m a Sud e a Nord.
La palificata è caratterizzate da pali secanti, primari e secondari, posizionati con interasse
minore del diametro e fornisce sia supporto strutturale che effetto barriera idraulica per le
acque. I pali primari sono quindi costruiti per primi seguiti da quelli secondari che vengono
tagliati nei pali primari precedentemente realizzati al fine di formare un Incastro.

r
,4

Descrizionedell'interventodi progetto

\

Nell'ambito del progetto, il proponente ha predisposto una serie di interventi, che non si /
limitassero solo al confinamento idraulico ma prevedessero il riempimento delle cavità
attualmente evolute sino al piano campagna e il completamento del processo di bonifica
profonda del sottosuolo, già iniziato con gli interventi del 2007.
In particolare gli interventi proposti consistono in:
• la bonifica del sottosuolo attraverso una serie di Iniezioni eseguite con idonee

1

miscele cementizie;

la realizzazione di due paratie di disconnessione idraulica lungo la sponda sinistra del
canale con la sistemazione della stessa sponda per una lunghezzatotale di 184 metri.
La maggior parte delle aree sarà dunque interessata da una serie di interventi finalizzati ad una
integrazione e completamento di quelli realizzati nel 2007, ad una mitigazione del rischio e a
creare una discontinuità idraulica con il canale.
Si procederà al riempimento delle residue cavità non affioranti e delle discontinuità strutturali j
dell'ammasso roccioso del sottosuolo mediante la realizzazione di n. 861 perforazioni ON 130
da , _
mm, per una profondità di 30 m e con interasse medio compreso tra 1.5 e 3
distribuirsi, a quinconce.
•
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Tra i metodi di miglioramento previsti, si realizzerà in un'area di circa 6700 m2 , non interessata
massicciamente dagli interventi del 2007 e caratterizzata da una elevata predisposizione al
dissesto, un intervento basato sulla tecnologia di jetgrouting o di gettiniezione , attraverso il
quale verranno modificate in sito le caratteristiche del terreno utilizzando l'effetto di getti fluidi ad
altissima velocità ottenuti con pressioni elevate per disgregare il terreno, miscelarlo e sostituirlo
parzialmente con un fluido stabilizzante formato da una miscela acqua-cemento .
Solo in prossimità delle aree ove i fabbricati esistenti sono più prossimi al canale si
realizzaranno paratie di pali . La paratia a pali accostati proposta, però, non rappresenta l'unica
soluzione al problema dello sbarramento del flusso idraulico ma si inserisce in una quadro più
ampio ed articolato di interventi di bonifica e intasamento, così come descritto nei punti
precedenti, e pertanto la sua efficacia in questo senso risulta meno vincolata ad eventuali difetti
esecutivi, garantendo al tempo stesso facilità di esecuzione e minori tempi di realizzazione.
In particolare, l'intervento della palificata, consiste nella realizzazione di due diaframmi , per uno
sviluppo totale di circa 180 m, che avranno, coerentemente con gli indirizzi la progettuali del
progetto preliminare, la funzione principale di disconnessione idraulica tra l'acquifero ed il
canale Acquarotta, ma allo stesso tempo svolgeranno anche una funzione di sostegno nel caso
in cui dovessero verificarsi dei cedimenti lato valle.
La tecnologia utilizzata consiste essenzialmente nella realizzazione di pali accostati del
diametro nominale di 800 mm e profondità di circa 30 m. L'attrezzatura verrà movimentata
centrando il rivestimento nella posizione teorica del palo indicata sul piano di lavoro tramite un
picchetto. La verticalità sarà controllata con livelli a bolla oppure con fili a piombo localizzati su
due assi reciprocamente perpendicolari. Le due tavole rotary ruoteranno contempo raneamente
in direzioni opposte; la rotary superiore farà ruotare l'elica mentre quella inferiore agirà sul
casing. Per prevenire cedimenti nella parte superficiale della perforazione il rivestimento sarà
mantenuto in avanzamento rispetto all'elica; nelle sezioni più profonde, a seconda delle
condizioni del terreno, sia l'elica che il casing potranno essere poste in avanzamento
alternativamente.
Completata la perforazione fino alla quota di progetto, il calcestruzzo sarà pompato attraverso
l'elica mediante una pompa di calcestruzzo, collegata con tubi (da 4" o 5" di diametro) alla testa
di alimentazione della testa rotary. Il calcestruzzo preconfezionato verrà fornito in betoniere; il
getto comincerà solo quando sarà assicurata la fornitura del calcestruzzo necessario al
completamento dell'intero getto.
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Figura 3 - Ortofoto con indicazione degli interventi di progetto
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Modellazione idrogeologica
Dai risultati della modellazione idrogeologica condotta dall'ATI, si rileva che:
la riduzione della permeabilità del terreno sul contorno dell'area (in presenza di una barriera
impermeabile - Kbarriera=10-9 m/sec), come atteso, determina un innalzamento della
piezometrica a monte del canale ed una riduzione del deflusso sotterraneo verso il canale, tanto
più consistente quanto minore è il valore di conducibilità idraulica.
Quindi l'intervento comporta, come anche quello a base di gara, una importante riduzione del
valore del rapporto tidale (lig. 6.4c ), consentendo quindi, di attenuare l'influenza del bordo
oscillante costituito dal canale. Nel caso del progetto proposto tale effetto risulta decisamente
più significativo rispetto al progetto a base di gara, perché ai lavori di consolidamento nelle aree
perimetrali, si accompagnano azioni di intasamento e riempimento delle cavità ben distribuiti
sull'intero territorio dissestato; tale intervento, pertanto, risulta maggiormente efficace,
garantendo una maggiore attenuazione dell'interazione idrodinamica tra canale ed acquifero ,
risultando quindi idoneo a prevenire ulteriori fenomeni di instabilità.
La soluzione proposta, la cui correttezza è stata dimostrata in linea tecnica. rappresenta anche ·
una soluzione economicamente vantaggiosa atteso che essa prevede di intervenire su aree

I
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estese ove sono in atto fenomeni di sinkhole, per i quali il progetto a base di gara non
prevedeva alcun intervento, prevenendo cosi il formarsi degli stessi.
Il progetto prevede altresl la realizzazione di Interventidi rlquallficazione
urbana,consistenti
nella progettazione di uno spazio pubblico lineare pensando a tale intervento non solo come
parte di un percorso che si connette al sistema di viabilità esistente ma anche come sistema di
spazi pubblici usufruibile dall'insediamento urbano.
Seguendo il lungo canale da Sud a Nord incontriamo nell'ordine:
- la Testata Sud
- la Piazza dello Sport
- la Piazza del Benessere
- Il Playground
- Il Giardino Botanico
- La Testata Nord
In particolare l'intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo circa
novecento metri consente di connettere i luoghi del lungo canale ed è dedicato alla mobilità
ciclabile, al footing e le passeggiate.
La "pista" è costruita con massetto cementizio specifico per strade in aree verdi, ecologico,
permeabile, drenante ad alta resistenza all'usura, delimitata da cordoli in calcestruzzo;
caratteristiche che conferiscono una ottima resa e bassa manutenzione.
Sul lato verso il canale un parapetto in legno garantisce la sicurezza e limita gli attraversamenti
della scarpata ai soli accessi consentiti.
Dove il percorso incontra le piazze di progetto non c'è alcun limite fisico che ostacoli il loro
accesso, l'andamento del percorso viene indicato con il cordolo a livello del pavimento.
Una segnaletica orizzontale indica che il percorso è destinato esclusivamente a pedoni e
biciclette.
In corrispondenza della testata sud, tra gli interventi a farsi è prevista la sostituzione della
barriera stradale esistente con una barriera di sicurezza con struttura in acciaio e rivestita in
legno, alta 11O cm dal calpestio.
Subito di fianco al ponte in corrispondenza con l'attraversamento pedonale è stato inserito un
parcheggio per biciclette e il primo accesso alla pedana in legno che conduce al primo dei due
approdi all'acqua-taxi.
La piazza dello Sport è stata dedicata allo sport di squadra, misura circa 450 metri quadri.
L'accesso awiene direttamente dal percorso o dalla traversa di via Del Sole.
Secondo la logica che caratterizza tutti gli spazi pubblici di progetto la piazza ha un filtro di
verde ad alto fusto verso le costruzioni e una parte a verde calpestabile in adiacenza alla zona
pavimentata.
L'attrezzatura sportiva è poco invasiva e questo conferisce alla piazza una multifunzionalità che
potrebbe andare oltre l'episodio sportivo: la pavimentazione è la stessa del percorso con
accessibilità diretta, i campi da gioco (basket, calcetto e pallavolo) sono disegnati sulla
pavimentazione e sono supportati da un dispositivo unico, il goal end, una struttura di acciaio e
rete metallica dotata di porta da calcio e tabellone da basket.
Attorno ai campi l'arredo urbano: sei panchine in lamiera di acciaio corten, una rastrelliera
multipla per il parcheggio delle bici, cestini per i rifiuti e pali per l'illuminazione pubblica a basso
consumo.
La Piazza del Benessere ha accessibilità diretta dal percorso e da Viale Saturno. E' la più
piccola delle piazze, misura circa 130 metri quadri.
Protetta da una vasta area di piantumazione a medio e alto fusto è dedicata alla sosta e
all'esercizio ginnico; la piazza è infatti dotata di attrezzi per il fitness all'aria a aperta e lo
stretching, oltre che di panchine di sosta in corten e di cestini per i rifiuti.
Il Playground è lo spazio pubblico più grande e racchiude la funzione ludica con quella
aggregativa. Accessibile direttamente dal percorso e da vie Delle Dalie dove è garantito un
parcheggio dedicato a persone con diverse abilità.
8
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Il Giardino Botanico è il luogo verde di progetto più ampio a ridosso del percorso. Un giardino
didattico per conoscere le specie botaniche autoctone ma anche uno spazio di sosta. E' a
ridosso della testata Nord e vicino alla connessione con la pista ciclabile di Marina di Lesina.
l'arredo urbano prevede panchine in corten, cestini e totem per la descrizione delle piantecon
indicazioni anche in alfabeto braille.
La testata nord è la parte più a valle in corrispondenza con il secondo dei due ponti. Il percorso
ciclo-pedonale si restringe per terminare sulla strada pubblica in prossimità di un incrocio
pedonale nei pressi dell'accesso alle spiagge. Il ponte saràriqualificato con la sostituzione della
barriera stradale esistente con barriera di sicurezza con struttura in acciaio e rivestita in legno.
Di qui si raggiungono i percorsi del parco nei pressi di località Pietre Nere. Sul canale, in
corrispondenza della testata c'è la fermata dell'acqua-taxi molto vicina al porto.
In quest'area sarà installato il totem informativo e predisposto anche un parcheggio per le
biciclette.
Oltre a questi interventi il progetto prevede attività di inserimentoambientale.
Gli interventi previsti di "mitigazione della pericolosità geomorfologican saranno preceduti da un
censimento del verde presente, che, tramite un apposito rilievo in campo, permetterà di
localizzare cartograficamente e quantificare, in base alle condizioni vegetative, il numero di
alberi e arbusti che dovranno essere trapiantati temporaneamente in un'area di stoccaggio, per
essere ripiantumati, dopo i lavori di consolidamento, in base al progetto di riqualificazione
urbana.
Per l'impianto di specie arboree e arbustive, la scelta delle specie che saranno utilizzate per il
ripristino delle aree pubbliche, in base al progetto di riqualificazione presentato, è stata fatta
privilegiando quelle autoctone tipiche dell'area, con l'utilizzo, dove possibile, di piante nate da
seme proveniente dai boschi da seme della Regione Puglia. Questo evita l'utilizzo di piante che,
pur della stessa specie, hanno provenienze e patrimonio genetico diversi, quindi non adattate a
vivere alle caratteristiche climatiche tipiche dell'area di intervento.
Il progetto prevede altresl interventi di Ingegnerianaturalistica.
Il ripristino di alcuni tratti di scarpata della sponda del canale Acquarotta, in seguito agli
interventi di consolidamento previsti dal progetto generale, avrà l'obiettivo di ricostituire la
continuità ecologica, soprattutto dal punto di vista botanico, con i tratti di sponda non interessati
dagli interventi, dove si è instaurata spontaneamente una copertura a prevalenza di Pino
d'Aleppo (Pinus halensis). Gìnepro coccolone (Juniperus macrocarpa) e arbusti di macchia
mediterranea, quali Lentisco (Pistacia lentiscus), Fillirea (Phillyrea latifolia), Alatemo (Rhamnus
alatemus), Mirto (Myrtus communis). Si interverrà quindi, dopo il necessario riporto di terreno e
regolarizzazione della sponda, mediante posa di biorete in juta e successiva messa a dimora di
piantine delle specie suddette, ad esclusione del Pino, che per il suo portamento arboreo
potrebbe negli anni essere soggetto a schianti e creare instabilità alla sponda.
..;,;

Oltre agli interventi descritti riquardanti il consolidamento della sponda sinistra del canale
Acquarotta e la riqualificazione urbana dell'area, il progetto prevede la esecuzione di
lavorazionidi minore entità, le cui esecuzioni danno un apporto positivo all'intero intervento.
L'ATI aggiudicataria, nei sopralluoghi effettuati, ha constatato che i pluviali di alcuni degli edifici
prospicienti il canale, scaricano le acque raccolte dai giardini e dai tetti, direttamente nel canale
Acquarotta. Nei rilievi eseguiti è stata accertata l'entità di questi scarichi e solo per alcuni di essi
è stata individuata la traccia della condotta di scarico, segno tangibile del fatto che alcuni di
questi pluviali scaricano le acque direttamente nel sottosuolo
Al fine di risolvere tale problematica il progetto ha previsto l'intercettazione di tutti gli scarichi
diretti nel canale, i quali presumibilmente sono anche privi di qualsiasi autorizzazione allo /
non lasciare gli edifici privi di punto di scarico delle acque raccolta dai pluviali,
~~~~~:-di
progetto ha previsto di realizzare parallelamente alla pista ciclo pedonale, e specificatamen
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nei tre tratti ove gli edifici sono prospicienti alla pista stessa, un canale di drenaggio che abbia
la funzione di ricevere le acque intercettate dai pluviali e ne proweda allo scarico nel canale ma
solo dopo un opportuno trattamento di grigliatura e dissabbiatura.
Il proponente sottolinea tuttavia che la connessione dei pluviali privati a detto canale potrà
awenire solo dopo che agli stessi privati venga concessa opportuna autorizzazione.
In merito all'intervento specifico il progetto prevede di porre in opera nei tratti citati, un cunicolo
a sezione rettangolare avente dimensione interne di 30 cm di base e 35 cm di altezza, posato
con pendenza dello 0,5 % al termine del quale sarà posizionato un pozzetto prefabbricato al cui
interno è prevista l'introduzione una griglia a cestello per effettuare il trattamento di grigliatura. Il
pozzetto presenterà il fondo ribassato per consentire anche la dissabbiatura delle acque.
Immediatamente a valle delle pozzetto di trattamento si è previsto l'attraversamento in
ortogonale della pista ciclo pedonale mediante la posa di una tubazione in C.A.V. del ON 300
mm. Effettuato l'attraversamento della pista, le acque saranno "accompagnate" verso il canale
tramite degli embrici in calcestruzzo prefabbricato posizionati e ancorati alla sponda del canale.
Altro intervento minore del progetto è il rimodellamento della sponda in sinistra idraulica con
abbassamento della quota della pistain maniera tale da eliminare una depressione, che si
individua a ridosso del campoda tennis situato nella zona sud, e garantire alle acque di non
accumularsi ma di scorrere liberamente in superficie. Tale intervento, inoltre, andrà a
completare l'intervento di modellazione della sponda già in parte eseguito con i lavori di
consolidamento eseguiti nel 2007.
Un ultimo intervento previsto in aggiunta a quelli principali riguarda la sistemazione dei due
ponti di attraversamento del canale Acquarotta.
Nello specifico per dette opere il progetto prevede di intervenire migliorandone il loro
inserimento ambientale e contestualmente intervenendo sulle superfici delle opere strutturali
che si presentano in cattivo stato di conservazione.
Per quanto attiene l'inserimento ambientale il progetto ha previsto la rimozione del guard rails di
protezione esistente, che peraltro in più punti si presenta danneggiato, prowedendo alla posa
in opera di barriere stradali in legno-acciaio della categoria H2.
Conclusioni
Valutata la documentazione a corredo dell'istanza e le integrazioni presentate nell'ambito della
procedura di VIA e VINCA, tenuto conto della tipologia del progetto finalizzato alla mitigazione
della pericolosità geomorfologica a Lesina Marina (FG) in prossimità del Canale Acquarotta,
questo Comitato ritiene di poter esprimere un parere favorevole di valutazione di impatto
ambientale, con le seguenti prescrizioni:
•

•

•

I
j

aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) con le prescrizioni impartite da
tutti gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, sia in fase di cantiere che di
esercizio;
i parametri chimico- fisici, idrogeologici, biologici ed ecosistemici della laguna,
indispensabili per l'aggiornamento del PMA ed alla programmazione delle attività
propedeutiche alla apertura del cantiere ed alle operazioni connesse alla esecuzione dei
lavori dovranno essere integrati con i dati eventualmente disponibili presso l'istituto
ISMAR CNR di Lesina;
fornire evidenza, durante la fase di cantiere, della messa in atto di tutti gli interventi di
mitigazione previsti in fase progettuale, con particolare riferimento a:
- sistemi di monitoraggio dei parametri chimico-fisici del Canale Acquarotta nelle fasi
ante e post operam e risultati delle indagini in sito;
- programmazione e realizzazione delle attività di esecuzione delle perforazioni e delle
paratie in maniera tale da non compromettere lo stato di qualità della Laguna, sulla
base della redazione di uno studio sulla diffusione del piume di torbida nelle
10
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•

condizioni di ingresso ed uscita dalla Laguna, simulando la fase di cantiere, evitando
in ogni caso i periodi di funzionamento del canale con flusso in ingresso d'acqua nel
lago; nella modellazione suddetta dovranno essere opportunamente considerati gli
equilibri tra acque dolci di falda e acque salate di intrusione marina oltre che delle
condizioni idrodinamiche dell'acquifero;
- sistemi di monitoraggio e protezione delle specie faunistiche e floristiche di interesse
conservazionistico, oggetto di disturbo durante le lavorazioni;
- sistemi e presidi di sicurezza nell'ambito della organizzazione del cantiere allo scopo
di evitare incidenti durante le attività di esecuzione, preservando dal rischio di rilascio
di inquinanti nelle acque del canale e della retrostante laguna;
- applicare i sistemi di mitigazione della diffusione delle emissioni acustiche e delle
polveri, con particolari accorgimenti per i periodi riproduttivi delle specie presenti;
applicare le misure di mitigazione e compensazione previste nei documenti di VIA e
VINCA, oltre che negli elaborati progettuali, e redigere un dettagliato report tecnico e
fotografico con la evidenza di tutte le fasi realizzative e la awenuta applicazione di dette
misure e di quelle previste nel PMA; sarà cura dell'Autorità Competente verificare
l'ottemperanza delle prescrizioni acquisendo tale report al termine del collaudo delle
opere.

~

I

I

f

11

42985

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

REGIONALE PER LA VALUTAZIONEDI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI
INCIDENZA ED AUTORIZZAZIONEINTEGRATA AMBIENTALE

•

REGIONE
PUGLIA
ASSESSORATO
ALLA QUAUTA' DEU'AMBIENTE
Area Palltfche per la riquallflcazlane, la tutela e la slcunma ambientale e per rattuazlane delle opere pubbliche

SERVIZIOECOLOGIA
Ufficio Programmazione V.I.A.V.A.Se Politiche Energetiche
Comitato Reg.ledi V.I.A Valutazione di incidenza e autorlzzazlo
~egrata ambientale
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Esperto In Chimica
Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI
Esperto In Gestione del Rifiuti
Dott. Salvatore MASTRORILLO
Esperto In tJestione delle acque
lng. Alessandro ANTEZZA
Esperto giuridico-legale
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Esperto In Igiene ed epidemiologiaambientale
Dott. Guido CARDELLA
EspertoIn Impianti Industrialie diffusione ambientali

EspertoIn Urbanistica
lng. Claudio CONVERSANO
EspertoIn Infrastrutture
Arch. Antonio Alberto CLEMENTE
Espertoin paesaggio
Arch. Paola DIOMEDE
Espertoin scienze ambientali
Dott. Gianluigi DEGENNARO
Espertoin scienze forestali
Dott. Gianfranco CIOLA
Espertoin scienze geologiche
Dott. Oronzo SANTORO
EspertoIn scienze marine
Dott. Giulio BRIZZI
Esperto In scienze naturali
Dott. Vincenzo RIZZI
Esperto in valutazioni economico-ambientali
lng. Tommaso FARENGA
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18 Rappresentante Provincia di Foggia
Arch. Stefano BISCOTTI
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Segretariatoregionaleper ]a-Puglia(MIBACT)

Arch.Donatella çAMPANILEo, suo delegato
supplente ardC Anita GUARNIERI
20 Rappresentante~incia
di Brindisi
lng. Giovanna-ANNESE
(su delega dott. Epifani)

21

Rappresentante Provincia diTaranto
lng. Dalila BIRTOLOo
gato ing. Emiliano MORRONEo
delegato ing. Ani
POLIGNANO

22 RappresentanteCittà ~opolltana
di Bari
lng.Massimiliano Pl80TEW-Avv. Magda MICCOUS
23 Rappresentante dell'Autorità di Bacino dellaPuglia
Dott.ssa Daniela DI CARNE

24 Rappresentantedell'ARPAPuglia
Dott. Vito PERRINO- lng. Roberto PRIMERANO

25 Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio

i

Dott. Michele BUX
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REGIONE PUGLIA
Dipartime~to Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche. Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO V.I.A E V INCA
F1eq10nePugtia
Sebont Aura,r,unom

rlrtt,O;MfMI

AOO 089/PROT

Al Dirigente del Servizio V.I.A e V.INC.A.

03/05/2018 · 0004665

SEDE

Parere espresso nella seduta del 03105/2018

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale
a Lesina
denominato "Mitigazione della pericolosità geomorfologica
dell'intervento
Marina (FG). Provvedimenti generali in prossimità del Canale Acquarotta

Premessa

Con uno specifico Bando la Regione Puglia - servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento
/
SS.TT.PP di Bari e Foggia. ha indetto la gara relativa alle opere per la "Mitigazione della
./
pericolosità geomorfologica a Lesina Marina /Foggia) Provvedimenti generali in prossimità del
,1
Canale Acquarotta"
La procedura di gara era stata inizialmente aggiudicata all'ATI concorrente Ottoerre Group s.r.l. '
(Capogruppo Mandataria) F lii Di Carlo S.r I (Mandante). Impresa di costruzioni Rotice Antonio
s.r.l (Mandante). pertanto questo Comitato, nell'ambito della fase istruttoria della procedura di
VIA del progetto vincitore, aveva espresso un parere di richiesta di integrazioni nella seduta del

~\

25103/2015.

Successivamente, in seguito alla conclusione della procedura di ricorso contro l'aggiudìcazione (' ·~
dell'appalto. la procedura di gara è stata invece affidata all'ATI Ce.e. S.p.A. (Capogruppo I'-'
Mandataria). Impresa Gianni Rotice (Mandante) la cui documentazione è stata valutata per la ,
espressione del presente parere.
Questo Comitato. nella seduta del 19/0912017. valutata la documentazione a corredo
dell'istanza e le integrazioni presentate nell'ambito della procedura di VIA e VINCA. tenuto
conto della tipologia del progetto finalizzato alla mitigazione della pericolosità geomorfologica a
Lesina Marina (FG) 1nprossimità del Canale Acquarotta, ha espresso un parere favorevole di Il,.
valutazione di impatto ambientale. con le seguenti prescrizioni:

L

(! ·

•

•

aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) con le prescrizioni impartite da
tutti gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo. sia in fase di cantiere che di
esercizio.
i parametri chimico- fisici, idrogeologic,. biologici ed ecosìstemici della laguna.
indispensabili per l'aggiornamento del PMA ed alla programmazione delle attività
propedeutiche alla apertura del cantiere ed alle operazioni connesse alfa esecuzione dei
,_

J

/_,_.,
)
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-- --· ·----------~-lavori dovranno essere 111tegrat1
con i dati eventualmente dispo,1ib11ipresso l'istituto
ISMAR CNR di Lesina.
• fornire evidenza, durante la fase di cantiere, della messa i11atto di tutti gli interventi di
mitigazione prewsti in fase progettuale, con particolare rifemnento a·
- sistemi di monitoraggio dei parametri chin11co-fisicidel Canale Acquarotta nelle fasi
ante e post opersm e risultati delle indagini in sito,
- programmazione e realizzazione de/te attività di esecuzione delle perforazioni e delle
paratie in maniera tale da non compromettere lo stato c/1qua/ila della Laguna. sulla
base della redazione di uno studio sulla diffusione del piume di torbida nelle
condizioni di ingresso ed uscita dalla Laguna, simulando la fase cli cantiere, evitando
in ogni caso i periodi di funzionamento del canale con flusso in ingresso d'acqua nel
lago: nella modellazione suddella dovranno essere opportunamente considerati gli
equilibri Ira acque dolci di falda e acque salale di intrusìone marina oltre che delle
condizioni idrodinamiche delracquifero:
- sistemi di monitoraggio e protezione delle specie fau11isliche e floristiche di interesse
cor1se,vazionistico. oggetto di disturbo durante le lavoraziom:
- sistemi e presidi di sicurezza nell'ambito della organizzazione del cantiere allo scopo
di evitareincidenti durante le atlivrléi di esecuzione. preservando cJalrischio di rilascio
di inquinanti nelle acque del canale e della retrostante laguna:
- applicare i sistemi di mitigazione della diffusione delle emissioni acustiche e delle
polveri, con particolari accorgimenti per i periodi riproduttivi delle specie presenti:
• applicare le misure di mitigazione e compensazione previste nei documenti di VIA e
VINCA. oltre che negli elaborati progettuali. e redigere un dettaglialo report tecnico e
fotografico con la evidenza di tulle le fasi realizzative e la avvenuta applicazione di dette
misure e di quelle previste nel PMA: sarà cura dell'Autorità Competente verificare
/'ottemperanza delle prescrizioni acquisetrdo tale repo,t al termine del collaudo delle
opere
L'ATI aggiudicataria. con nota n. 2 delf'OS/01/2018, acquisita al protocollo del Servizio VIA della
RegionePuglia AOO_089/09/01/2018 n. 223. ha trasmesso il progetto definitivo adeguato alle
prescrizioni impartite dagli Enti nel corsodel procedimento.

Generalita

i
\ ..

L'abitato di Lesina Marina è posto in destra della foce del Fiume Fortore ed in sinistra del
Canale Acquarotta ed è compreso tra il mare Adriatico ed il lago di Lesina.
li territorio è caratterizzato geoliticamente dalla presenza di rocce gessose. ricoperte da sabbie
marine, nelle quali sono presenti pronunciati fenomeni carsici con accertata formazione d1
cavità sia in superficie che in profondità. che possono dare luogo a crolli improvvisi, ormai a
ridosso di una zona fortemente antropizzata. I fenomeni in atto costituiscono una situazione di
rischio estremamente grave reale per la pubblica e privata incolumità.
Le alterazioni morfologiche della zona di "Punta di Pietre Nere". awenute negli ultimi 80 anni,
sono sicuramente responsabili di un'accelerazione del processo di dissoluzione dei gessi
sottostanti la coltre sabbiosa.
Dalla bibliografia esistente risulta che nel 1927 cominciò lo scavo del canale Acquarotta. Tale
lavoro. inserito in un contesto di attività molto articolato, tentava di risolvere problemi di pubblica
sanità ed era finalizzato anche ad aumentare la pescosità del lago. Fu proprio in quella
occasione che si decise di modificare il tratto terminale del canale portando lo sbocco a mare in
località "Punta delle Pietre Nere·, attraversando la formazione gessosa ivi affiorante, per una
lunghezza. dalla costa, di circa 800 m La lunghezza totale del canale era di circa 2200 m e per
un primo tratto verso il lago di B0O m. il suo andamento coincideva con quello del 11ecchio
canale naturale.
Lo scavo nel !ratio in roccia venne giustificato da una maggiore stabilità della foce. rispetto a,
problemi di insabbiamento, senza dover ricorrere alla costruzione di moli guardiani.
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I problemi d1dissoluzionee degradazionedei gessi. certamente preesistenti. ma non facilmente
osservabili in ambiente scarsamente antropizzato. non tardarono a mostrarsi Nel 1932. in
seguito a franamenb delle sponde. vennero eseguiti i lavori di rivesbmento alla base del canale
con argini di cemento pozzolanrco
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Figura 1 • TraccÌ~todel canaleAcquarottaIn localitàmarinadi Lesinaprimadel 1927. É visibileIl
vecchiotracciatodel Fortorecon le diramazioniparallelealla linea di costa (FiumeMorto,
Acquarotta)
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tracciato attuale del
canale Acquarotta

Figura 2 • Tracciato attuale del canale Acquarotta in località Lesina Marina
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La presenza delle cavità è testimoniata dal testo della relazione (SAIM, Bonifica del Lago di
Lesina) qui riportato: ''Gli innumerevoli getti d'acqua provenienti dal mare attraverso la
cavemosità della roccia. reserodifficile tanto il primo lavoro di scavo quanto. ed in maggior
misura. quello successivo di rivestimento. tutte la previsioni fatte per la provvista delle pompe di
aggottamento ve1111ero
superate. e fummo obbligali a ridurre la distanza tra le ture a 100 m."
Nello stesso periodo vennero aperti altri due canali. S. Andrea e Schiapparo, con relativi moli
guardiani
Nel rapporto del Genio Civile di Foggia del 1974-1976 (GENIO CIVILE DI FOGGIA.· Appunti
sul Lago di Lesina) é reso noto che in quel periodo la foce $.Andrea s1 era definitivamente
insabbiata e non è stata mai più riaperta. mentre il canale Schiapparo. a seguito di
insabbiamenti e scoscendimenti versava in pessimo stato di conservazione e di funzionamento
Il canale Acquarotta era sede di rrequenti scoscendimenti delle sponde. che aggravavano
sempre più le gia precarie condizioni d1 comunicabilità con il mare. Nella relazione del C.N R
(C N R. - Miglioramenti nelle lagune di Lesina e Varano ai fini dell'incremento della produzione
ittica). dello stesso anno. si propose:
• la riapertura del canale S Andrea con relativi moli di protezione;
• !"escavazione del canale Schiapparo e riattivazione del molo e della paratoia
• lo scavo della bocca a mare della foce Acquarotta e la realizzazione dei moh d1
protezione
• l'escavazione. lo sbancamento ed il terrazzamento del canale Acquarotta nei tratli più
alti della parete a strapiombo. l'ampliamento dello stesso fino ad una larghezza di 50 m
ed una profondità di 3 m.
• la sostituzione della vecchia paratoia e la realizzazione di griglie d1 protezione collocate
alrincile del canale.
Una modifica molto significativa del canale é piuttosto recente e risale al 1993. In tale
occasione. come mostrano i disegni esecutivi con piante sezioni e profili (TRACUZZI S ..
4
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FERRARA L. Disegni esecutivi dei lavori del canale Acquarella con piante. sezioni. e profili.). i
rivestimenti delle sponde In calcestruzzo pozzolanico furono sostituiti o integrati con gabbionate
per un tratto di circa 1000 m dalla foce marecon relativo allargamento dellesponde.
Per la prima volta si parla non solo d1crolli e scivolamenti lungo il canale ma anche di aree con
segni evidenti di cedimenti a circa 15 m dal margine superiore delle sponde.
Il gesso é molto solubile in acqua pura. ma in natura sono molteplici i fattori responsabili della
dissoluzione.
La geologiadel luogo conferma il ruolo molto importante della tettonica nell'accentuazione della
predisposizione dei gessi alla dissoluzione, frantumando. fratturando e disgregando la
formazione gessosa. L'effetto di questa azione è l'aumento della superficie specifica efficace
della roccia esposta alle acque di circolazione. e, di conseguenza. una maggiore capacita
dissolutiva dell'ambiente per unità di massa o d1volume della roccia gessosa.
Con la deviazione del canale Acquarotta entro la formazione gessosa. per utilizzare come
bocca antiinsabbiamento le rocce di Punta delle Pietre Nere. il regime idrogeologico ha subito
alcuneimportantimodificazioni.
In primoluogo.il canale funziona a marea. permettendo ingresso d'acquanel lago di Lesina e
fuoriuscita dallo stesso ciclicamente due volte al giorno.
Questo regime può subire variazioni per fattori climatici (pressione barometrica, venti. piogge)
o. più semplicemente per variazioni del livello del lago. conseguenti al regime delle sorgenti che
lo alimentano In definitiva. ti canale funzionaidraulicamente tra un estremoin perenne moto
armonico (Mare Adriatico). e l'altra estremità che oscilla con sfasamento ed attenuazione
dell'ampiezza oscillante (Lago di Lesina).
Nel canale si instaurano, pertanto. periodicamente, cioè due volte al giorno. correnti con
velocità dell'ordine dei decimetri al secondo che. regolarmente. invertono la direzione di flusso.
trasferendo acqua di mare verso il lago e acqua salmastra verso il mare.
Il canale ha determinato dunque una nuova condizione di regime idraulico quasi al centro della
zona di affioramento dei gessi. con la complicazione che tale condizione non corrisponde ad un
livellostatico.bensi. per quanto descritto,ad un livello oscillante con funzionecomplessa. cui
corrispondeun andamento grosso modo variabile dei valori della temperatura e della
elettrica dell'acqua.
conducibilità

Progetto a base di gara
Il progettopreliminare posto a base di gara. acclarato che le ragionidei fenomeni di instabilità
registrati nelle aree contermini il canale Acquarotta nel territorio di Marina di Lesina sono
nconducibil1 alle variate condizioni idrodinamiche dell'acquifero sottostante. sancisce che
l'obbiettivo degli interventi consiste nel ·npristino di condizioni di deflusso sotterraneo non
gravose rispetto alle azioni meccaniche e geochimiche che lo stesso flusso induce"
Nella relazione tecnico illustrativa R1 del progetto posto a base di gara. tale obbiettivo è
suffragato .. .dalle conclusioni di recenti studi inerenti l'acquifero di Marina di Lesina ... ·non
meglio specificati
Il progetto preliminare, quindi. valuta ed espone quattro differenti soluzioni progettuali ispirate
agli obbiettivi richiamati individuandone quattro alternative:
A) rifacimento del rivestimento del canale Acquarotta:
(j-·
B) chiusura del canale Acquarotta e apertura altro canale mare-laguna:
C) ripristino muro d1protezione pre-esistente:
D) disconnessione idraulica acquifero-canale. in corrispondenza dell'abitato di Lesina Marina

.\ __,
\~

Nella relazione tecnico illustrativa del progetto a base di gara si conclude che ·nntetvento D di
disconnessione idraulica. realizza le funzioni migliorative degli interventi A. B e C. risolvendo
contestualmente alcune detle problematiche connesse ai rispettivi intetventf'. Si legge ancora
nel documento progettuale a base di gara che "l'intervento di disconnessione idraulica ha la
finalità di attenuare le azioni meccaniche e geochimiche indotte dal flusso idrico sotterraneo
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sull'acquifero gessoso. per ridurre (o addirittura eliminare) i fenomeni di instabilita e di genesi

dei s1nkhole".
Allo scopoè prevista la realizzazione di un'opera di disconnessione idraulica realizzala con la
tecnica costruttiva della palificata in pali secanti che si configura come una barriera fisica al
deflusso sotterraneo verso e dal canale avente lunghezza tale da consentire l'estensione
dell'opera oltre I limiti dell'abitato, per circa 200 m a Sud e a Nord.
La palificata é caratterizzate da pali secanti. primari e secondari, posizionati con interasse
minore del diametro e fornisce sia supporto strutturale che effetto barriera idraulica per le
acque. I pali primari sono quindi coslruiti per primi seguiti da quelli secondari che vengono
tagliati nei pali primari precedentemente realizzali al fine di formare un incastro.

I

li

'{

Descrizione dell'Intervento di progetto
Nell'ambito del progetto. il proponente ha predisposto una serie di interventi. che non si
limitassero solo al confinamento idraulico ma prevedessero il riempimento delle cavità
attualmente evolute sino al piano campagna e il completamento del processo di bonifica
profonda del sottosuolo, già iniziato con gli interventi del 2007.
In particolare gli interventi proposti consistono In:
la bonifica del sottosuolo attraverso una serie di iniezioni eseguite con idonee
miscele cementizie:
la realizzazione di due paratie di disconnessione idraulica lungo la sponda sinistra del
canale con la sistemazione della stessa sponda per una lunghezza totale di 184 metri.
La maggiorparte delle aree sara dunque interessata da una seriedi interventi finalizzati ad una
integrazione e completamento di quelli realizzatinel 2007, ad una mitigazione del rischio e a
creare una dìscontinuita idraulica con il canale.
Si procederà al riempimento delle residue cavità non affioranti e delle discontinuità strutturali
dell'ammasso roccioso del sottosuolo mediante la realizzazione di n. 861 perforazioniON 130
mm, par una profondità di 30 m e con interasse medio compreso tra 1.5 e 3 metri da
distribuirsi, a quinconce.
Tra i metodidi miglioramento previsti. si realizzera 1nun'area di circa 6700 m1• non interessata
massicciamente dagli interventi del 2007 e caratterizzata da una elevata predisposizione al
dissesto. un intervento basato sulla tecnologia di jetgrouting o di gettiniezione. attraverso il
quale verranno modificate in sito le caratteristiche del terreno utilizzando l'effetto di getti fluidi ad
altissima velocità ottenuti con pressioni elevate per disgregare il terreno. miscelarlo e sostituirlo
parzialmente con un fluido stabilizzante formato da una miscela acqua-cemento.
Solo in prossimità dalle aree ove I fabbricati esistenti sono piu prossimi al canale si
realizzaranno paratie di pali. La paratia a pali accostati proposta, però, non rappresenta l'unica
soluzione al problema dello sbarramento del flusso idraulico ma si Inserisce in una quadro più
ampio ed articolato di interventi di bonifica e intasamento. cosi come descritto nei punti
precedenti. e pertanto la sua efficacia In questo senso risulta meno vincolata ad eventuali difetti
esecutivi. garantendo al tempo stesso facilità di esecuzione e minori tempi di realizzazione.
In particolare. l'intervento della palificata, consiste nella realizzazione di due diaframmi. per uno
sviluppo totale di circa 180 m. che avranno. coerentemente con gli indirizzi la progettuali del
progetto preliminare. la funzione principale di disconnessione idraulica tra l'acquifero ed il
canale Acquarotta. ma allo stesso tempo svolgeranno anche una funzione di sostegno nel caso
in cui dovessero verificarsi dei cedimenti lato valle.
La tecnologia utilizzata consiste essenzialmente nella realizzazione di pali accostati del
diametro nominale di 800 mm e profondità di circa 30 m. L'attrezzatura verra movimentata
centrando Il òvest,mento nella posizione teorica del palo indicata sul piano di lavoro tramite un
picchetto. La verticalità sarà controllata con livelli a bolla oppure con fili a piombo localizzati su
due assi reciprocamente perpendicolari. Le due tavole rotary ruoteranno contemporaneamente
in direzioni opposte: la rotary superiore farà ruotare l'elica mentre quella inferiore agirà sul
casing. Per prevenire cedimenti nella parte superficiale della perforazione il rivestimento sarà
mantenuto in avanzamento rispetto all'elica: nelle sezioni più profonde. a seconda delle
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cond 1zion1 del terreno sia l'elica che il casi ng potranno essere poste in avanzamento
alternativamente
Comple tata la perfor azione rino alla quota dì progetto . il calcestruzzo sarà pompato attraverso
l'elica mediante una pom pa di calcestruzzo . collegata con tubi (da 4" o 5' d1diametro ) alla testa
di alimentaz 1011edella testa rotary . Il calcestruzzo preconfeziona to verrà fornito in betoniere. 11
getto comincerà solo qua ndo sara assicurata la fornitura de l calcest ruzzo necessaria al
completamento de ll'111t
ero getto

\
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Principali opere

Progetto messa In sicurezza 2007
•

b'11az111n1
prrmarre~ <.iccondane

Figura3 - Ortofotocon IndicazionedegliInterventidi progetto

Modellazione idrogeologica
Dai risultati della modellazione idrogeologica condotta dall'ATI, si rileva che:
la riduzionedella permeabllitèdel terreno sul contorno dell'area(in presenza di una barriera
9 m/sec). come atteso, determina
impermeabile- Kbarriera=10·
un innalzamento della
piezometrica a monte del canale ed una riduzione del deflusso sotterraneo verso il canale, tanto
più consistente quanto minore è il valore di conducibilità idraulica.
Quindi l'intervento comporta, come anche quello a base di gara, una importante riduzione del
valore del rapporto tidale (fig. 6.4c ). consentendo quindi, di attenuare l'influenza del bordo
oscillante costituito dal canale. Nel caso del progetto proposto tale effetto risulta decisamente
più significativo rispetto al progetto a base di gara, perché ai lavori di consolidamento nelle aree
perimetrali, si accompagnano azioni di intasamento e riempimento delle cavita ben distribuiti
sull'intero territorio dissestato; tale intervento, pertanto. risulta maggiormente efficace.
garantendo una maggiore attenuazione dell'interazione idrodinamica tra canale ed acquifero.
risultando quindi idoneo a prevenire ulteriori fenomeni di instabilità.
La soluzione proposta. la cui correttezza è stata dimostrata in linea tecnica, rappresenta anche
una soluzione economicamente vantaggiosa atteso che essa prevede di intervenire su aree
estese ove sono ìn atto fenomeni di sinkhole, per i quali Il progetto a base di gara non
prevedeva alcun intervento, prevenendo cosi il formarsi degli stessi.

I

Il progetto prevede altresi ta realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, consistenti
nella progettazione di uno spazio pubblico lineare pensando a tale intervento non solo come
parte di un percorso che si connette al sistema di viabillta esistente ma anche come sistema di
spazi pubblici usufruibile dall'insediamento urbano
Seguendo il lungo canale da Sud a Nord incontriamo nell'ordine:
• la Testata Sud
- la Piazzadello Sport
- la Piazzadel Benessere
• Il Playground
• Il Giardino Botanico
• La Testata Nord
In particolare l'intervento prevede la realizzazione di un percorso c1clo-pedonale lungo circa
novecento metri consente di connettere i luoghi del lungo canale ed è dedicato alla mobilità
ciclabile, al footing e le passeggiate.
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La "pista· è costruita con massello cementizio specifico per strade in aree verdi, ecologico,
permeabile. drenante ad alta resistenza all'usura. delimitata da cordoli in calcestruzzo:
caratteristiche che conferiscono una ottima resa e bassa manutenzione
Sul lato verso il canale un parapetto in legno garantisce la sicurezza e llm,ta gli attraversamenti
della scarpata a, soli accessi consentiti.
Dove il percorso incontra le piazze di progetto non c'è alcun limite fisico che ostacoli il loro
accesso. l'andamento del percorso viene indicato con il cordolo a livello del pavimento.
Una segnaletica orizzontale indica che il percorso è destinato esclusivamente a pedoni e
biciclette.
In corrispondenza della testata sud, Ira gli interventi a farsi è prevista la sostituzione della
barriera stradale esistente con una barriera di sicurezza con struttura in acciaio e rivestita in
legno. alta 110 cm dal calpestio.
Subito di fianco al ponte in corrispondenza con l'attraversamento pedonale è stato inserito un
parcheggio per biciclette e il primo accesso alla pedana in legno che conduce al primo dei due
approdi all'acqua-taxi.
La piazza dello Sport é stata dedicata allo sport di squadra, misura circa 450 metri quadri.
L'accesso avviene direttamente dal percorso o dalla traversa di via Del Sole.
Secondo la logica che caratterizza tutti gli spazi pubblici di progetto la piazza ha un filtro di
verde ad alto fusto verso le costruzioni e una parte a verde calpestabile in adiacenza alla zona
pavimentata.
L'attrezzatura sportiva è poco invasiva e questo confensce alla piazza una multifunzionalita che
potrebbe andare oltre l'episodio sportivo: la pavimentazione è la stessa del percorso con
accessibilità diretta. i campi da gioco (basket. calcetto e pallavolo) sono disegnati sulla
pavimentazione e sono supportati da un dispositivo unico. il goal end. una struttura di acciaio e
rete metallica dotata di porta da calcio e tabellone da basket.
Attorno ai campi l'arredo urbano: se, panchine in lamiera d1 acciaio corten. una rastrelliera
multipla per il parcheggio delle bici, cestini per i rifiuti e pali per l'illuminazione pubblica a basso
consumo
la più
La Piazza del Benessere ha accessibilità diretta dal percorso e da Viale Saturno.
piccola delle piazze. misura circa 130 metri quadri.
Protetta da una vasta area di piantumazione a medio e alto fusto è dedicata alla sosta e
all"esercizio ginnico; la piazza è infatti dotata di attrezzi per il fitness all'aria a aperta e lo
stretching. oltre che di panchine di sosta in corten e di cestini per i rifiuti
Il Playground è lo spazio pubblico più grande e racchiude la funzione ludica con quella
aggregativa Accessibile direttamente dal percorso e da vie Delle Oalie dove è garantito un
parcheggio dedicato a persone con diverse abilità.
Il Giardino Botanico è il luogo verde di progetto piu ampio a ridosso del percorso. Un giardino
didattico per conoscere le specie botaniche autoctone ma anche uno spazio di sosta. e· a
ridosso della testata Nord e vicino alla connessione con la pista ciclabile di Marina di Lesina.
L'arredo urbano prevede panchine in corten, cestini e totem per la descrizione delle piante con
indicaz10ni anche in alfabeto braille_
La testata nord é la parte più a valle in corrispondenza con ti secondo dei due ponti. Il percorso
ciclo-pedonale si restringe per terminare sulla strada pubblica in prossimità di un incrocio
pedonale nei pressi dell'accesso alle spiagge. Il ponte sara riqualificato con la sostituzione della
barriera stradale esistente con barriera di sicurezza con struttura in acciaio e rivestita in legno
Di qui si raggiungono i percorsi del parco nei pressi di località Pietre Nere Sul canale, in
corrispondenza della testata c'è la fermata dell'acqua-taxi molto vicina al porto.
In quest'area sarà installato il totem informativo e predisposto anche un parcheggio per le
biciclette.
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Oltre a questi interventi il progetto prevede attività di inserimento ambientale.
Gli interventi previsti di 'mitigazione della pericolosità geomorfologica· saranno preceduti da un
censimento del verde presente. che. tramite un apposito rilievo in campo. permetterà dI
')
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localizzare cartograficamente e quantificare. in base alle condizioni vegetative, il numero di
alberi e arbusti che dovranno essere trapiantati temporaneamente m un'area di stoccaggio, per
essere ripiantumah. dopo i lavori di consolidamento, in base al progetto di riqualificazione
urbana.
Per l'impianto d1 specie arboree e arbustive, la scelta delle specie che saranno utilizzate per il
ripristino delle aree pubbliche. in base al progetto di riqualificazione presentato. è stata fatta
privilegiando quelle autoctone tipiche dell'area, con l'utilizzo. dove possibile. di piante nate da
seme proveniente dai boschida seme della Regione Puglia. Questo evita l'utilizzo di piante che.
pur dellastessaspecie. hannoprovenienze e patrimonio geneticodiversi. quindi non adattate a
vivere allecaratteristiche climatiche tipiche dell'areadi intervento
Il progetto prevede altresi mterventi di Ingegnerianaturalistica.
Il ripristino di alcuni tratti di scarpata della sponda del canale Acquarotta, in seguilo agli
interventi di consolidamento previsti dal progetto generale, avra l'obiettivo di ricostituire la
continuità ecologica. soprattutto dal punto di vista botanico, con i tratti di spondanon interessati
dagli interventi, dove si è instaurata spontaneamente una copertura a prevalenza di Pino
d'Aleppo (Pinus halensis). Ginepro coccolone (Juniperus rnacrocarpa) e arbusti di macchia
mediterranea, quali Lentisco (Pistacia lentiscus). Fillirea (Phillyrea latifolia). Alaterno (Rhamnus
alaternus). Mirto (Myrtus communis). Si interverrà quindi. dopo il necessario riporto di terreno e
regolarizzazione della sponda. mediante posa di biorete in juta e successiva messa a dimora di
piantine delle specie suddette,ad esclusione del Pino, che per il suo portamento arboreo
potrebbe negli anni esseresoggetto a schianti e creare instabilità
alla sponda.
Oltre agli interventi descritti riquardanti il consolidamento della sponda sinistra del canale
Acquarotta e la riqualificazione urbana dell'area. il progetto prevede la esecuzione di
lavorazioni di minore entl.tà. le cui esecuzioni danno un apporto positivo all'intero intervento
L'ATI aggiudicataria nei sopralluoghi effettuati. ha constatato che i pluviali di alcuni degli edifici
prospicienti il canale. scaricano le acque raccolte dai giardini e dar tetti, direttamente nel canale
Acquarotta. Nei rilievi eseguiti è stata accertata l'entità di questi scarichi e solo per alcuni di essi
é stata individuata fa traccia della condotta di scarico. segno tangibile del fatto che alcuni di
questi pluviali scaricano le acque direttamente nel sottosuolo
Al fine di risolvere tale problematica il progetto ha previsto l'intercettazione di tutti gli scarichi
diretti nel canale, i quali presumibilmente sono anche privi di qualsiasi autorizzazione allo
scaricO.
Al fine di non lasciare gli edifici privi di punto di scarico delle acque raccolta dai pluviali. il
progetto ha previsto di realizzare parallelamente alla pista ciclo pedonale, e specificatamente
nei tre tratti ove gh edifici sono prospicienti alla pista stessa. un canale di drenaggio che abbia
la funzione di ricevere le acque intercettate dai pluviali e ne provveda allo scarico nel canale ma
solo dopo un opportuno trattamento di grigliatura e dissabbiatura
Il proponente sottolinea tuttavia che la connessione dei pluviali privati a detto canale potrà
avvenire solo dopo che agli stessi privati venga concessa opportuna autorizzazione.
In merito all'intervento specifico il progetto prevede di porre in opera nei tratti citati. un cunicolo
a sezione rettangolare avente dimensione interne di 30 cm di base e 35 cm di altezza. posato
con pendenza dello 0,5 % al termine del quale sarà posizionato un pozzetto prefabbricato al cui ,
interno è prevista l'introduzione una griglia a cestello per effettuare il trattamento di grigliatura. Il\ ;...:.
pozzetto presenterà il fondo ribassato per consentire anche la dissabbiatura delle acque.
\ ·- ·
Immediatamente a valle delle pozzetto di trattamento si è previsto l'attraversamento in ,, 1
ortogonale della pista cido pedonale mediante la posa di una tubazione in CA.V del DN 300
mm. Effettuato l'attraversamento della pista. le acque saranno "accompagnate· verso il canale
tramite degli embrici ,n calcestruzzo prefabbricato posizionati e ancorati alla sponda del canale.
Altro intervento minare del progetto è il rimodellamento della sponda in s,mstra idraulica con
çbbassamento della quota della pista in maniera tale da eliminare una depressione, che si
--.1-,
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individua a ridosso del campo da tennis situato nella zona sud, e garantire alle acque dr non
accumularsi ma di scorrere liberamente in superficie. Tale mtervento, inoltre. andra a
completare l'intervento di modellazione della sponda gia in parte eseguito con i lavori di
consolidamento eseguili nel 2007.
Un ultimo intervento previsto In aggiuntaa quelli principali riguarda la sistemazione dei due
ponti di attraversamento del canale Acquarotta.
Nello specificoper dette opere il progettoprevede di intervenire migliorandone il loro
ambientale e contestualmente intervenendo sulle superf'ICidelle opere strutturali
inserimento
che si presentano in cattivo stato di conservazione.
Per quanto attiene l'inserimento ambientale il progetto ha previsto la rimozione del guard rails di
protezione esistente. che peraltro in più punti si presenta danneggiato, provvedendo alla posa
in opera d1barriere stradali in legno-acciaio della categoria H2.
Verifica di ottemperanza prescrizioni

• Aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)' con le prescrizioni impartite da
tutti gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, sia in fase di cantiere che di
esercizio;
Il proponente ha presentato nPMA aggiornato
• I parametri chimico- fisici, idrogeologici, biologici ed ecosistemici della laguna,
indispensabili per l'aggiornamento del PMA ed alla programmazione delle aWvità
propedeutiche alla apertura del cantiere ed alle operazioni connesse alla esecuzione
dei lavori dovranno essere integrati con i dati eventualmente disponibili presso
l'istituto ISMAR CNR di Lesina.
Il proponente dichiara. a pag. 2 del PMA aggiornato d1ch1ara.
Si precisa che tutti i parametn chimico-fisici, idrogeolog1ci. biologici ed ecost1stem1ci della
laguna misurai, 11el/'amb1todelle attivita del presente piano di monitoragg,o. saranno rntegrati
con que/11disponibili presso /'ISMAR CNR di Lesina
Pertanto come d1ch1aratodallo stesso proponente. la prescrizione non risulta ottemperata in
questa fase
• Fornire evidenza. durante la fase di cantiere, della messa in atto di tutti gli interventi di
mitigazione previsti in fase progettuale, con particolare riferimento a:
\
• sistemi di monitoraggio dei parametri chimico-fisici del Canale Acquarotta nelle
fasi ante e post operam e risultati delle indagini in sito;
- programmazione e realizzazione delle attività di esecuzione delle perforazioni e
delle paratie in maniera tale da non compromettere lo stato di qualità della
Laguna, sulla base della redazione di uno studio sulla diffusione del piume di
torbida nelle condizioni di ingresso ed uscita dalla Laguna, simulando la fase di
cantiere, evitando in ogni caso i periodi di funzionamento del canale con flusso
in ingresso d'acqua nel lago; nella modellazione suddetta dovranno essere
opportunamente considerati gli equilibri tra acque dolci di falda e acque salate L L
di intrusione marina oltre che delle condizioni idrodinamiche dell'acquifero;
• sistemi di monitoraggio e protezione delle specie faunistiche e floristiche di
interesse conservazionistico, oggetto di disturbo durante le lavorazioni;
• sistemi e presidi di sicurezza nell'ambito della organizzazione del cantiere allo
scopo di evitare incidenti durante le attività di esecuzione, preservando dal
rischio di rilascio di inquinanti nelle acque del canale e della retrostante
/
laguna;
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---------·-•···-··-----··- applicare i sistemi di mitigazione della diffusione delle emissioni acustiche a
delle polveri, con particolari accorgimenti per i periodi riproduttivi delle specie
presenti;
La verifica di ottemperanzadi tale prescrizioneè rimandata al termine delle attività di
cantiere. Il proponente dovrà fornire un report tecnico-fotograficocon la evidenza della
messain atto delle prescrizioni.
• Applicare le misure di mitigazione e compensazione previste nei documenti di VIA e
VINCA, oltre che negli elaborati progettuali, e redigere un dettagliato report tecnico e
fotografico con la evidenza di tutte le fasi realizzatlve e la avvenuta applicazione di
dette misure e di quelle previste nel PMA; sarà cura dell'Autorità Competente
verificare l'ottemperanza delle prescrizioni acquisendo tale report al termine del
collaudo delle opere.
La verificadi ottemperanzadi tale prescrizioneè rimandataal termine delle attivitàdi cantiere
con la presentazionedel suddettoreport.
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA

Trasmissione a mezzo posta
elettronica ai sensi dell'ar t. 47 del

D. lgs n. 82/ 2005
Regione Puglia - Sezione Protezio ne civile
servizio.protezionecivi le@pec.ru par .puglia. it
Comune di Lesina
llpplesina@pec.it
Ente Parco nazionale del Gargano
d irettore@parcoga rgano.legal mail .i t
Autorit à di Bacino
segret eria@pec.adb .puglia.it
Prefettura di Foggia
protocollo .preffg@pec .in terno .it
Soprinte nd enza Archeo logia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Foggia, Barletta - Andria - Trani
mbac-sabap-fg@mailcert.benltu ltu rali.it
ARPA Puglia
dir.gene rale.arpapu glia@pec.rupar .puglia. it
Regione Puglia
Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
servizio .assettot erritor i o@pec.ru par.puglia .it
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
fores t ali
protocollo .sezionerlsorsesostenlbili@pec .rupar .pugl la.lt
Segret eria Comitato VIA
e.ma fr l ca@regione. puglia.it

r
www. regione .pu gli a. it
Servizio VIA e Vinca
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URBANA,
OPEREPUBBLIOIE,ECOLOGIA
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SERVIZIO
VIAe VINCA

O,a:etto:D.Lgs.n. 152/2.00&e ss.mm.11.
- LR.11/2.001e ss.mm,ii.- Conferenzadi Servizi
di cui al 0.1.p n.
In modalitàsincronaal sensi dell'art. 14 ter L. n. 241/1990e ss.mm.11.
127/2016. Sezione ProtezioneClvlle.Procedimentodi vtA e VlncAper il progetto di
mitigazionedella perlcolosltàgeomorfologica
a Lesinamarina. Prowedlmentlgenerai!In
prossimità del canale Acquarotta. Comune di Lesina (FG). IDVIA_244.
Trasmissione
verbaleConferenzadi servizidedsorla del02/05/2011

SItrasmette, allegatoalla presente,li resocontodellaConferenzadi servizidel 02.05.2018.
Eventualfmodlftcheallo stessodovrannoessererese nel termine di cinquegloml, decorsiI
quali Il verbalesaràconsideratodefinitivo.

Il Responsabile
del procedimento
(Dott. For.Plerfra7ces

!'%
/t,rt,1,
t,y.

'/!,t,,,,./'

www.reglone.puglla.lt
ServizioVIA e Vinca
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OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIA
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SERVIZIO
VIAe VINCA

VERBALE
CONFERENZA
DEISERVIZI
AMBIENTALE
DEL02/05/2018

comune di Lesina(FG)
Procedimento: Verificadi Valutazionedi ImpattoAmbientaleai sensidel c:omblnatodisposte
dalrart.14.1.a della L.R. 11/2001 e ss.mm. e ii. e daO'art.10.3del D.Lgs
Proponente:SezioneProtezioneClvlle
152/2006e sml. (VIA•VI}.
Progetto:

Progettodi mitigazionedella peric:olosità
geomorfologicaa Lesinamarina.
Provvedimentigenerali in prossimitàdel CanaleAc:quarotta.Comunedi
Lesina(FG).IDVIA_244

SedeRiunione: Rqlone Puglia-sede dell'AssessoratoallaQualitàdell'Ambiente,via
Gentilen.52- Bari
Il giorno 02 magio 2018 alle ore 13,30 , presso la sede dell'Assessoratoalla Quallti
delrAmbiente,via Gentilen. 52 - Bari,si tiene la terza seduta della Conferenzadel Servizi
decisoria,c:onvocata,al sensi della L.r. 4/2014, c:onnota prot. A00_089/23/04/2018n.

4207.

Presiede la Conferenzadel Servizila Dlrl&entedella SezioneAutorlzzazloneAmbientali,
Dott.ssaAntoniettaRlc:c:io.
Semerarl,Responsabile
Svolgele funzionidi segretarloverbalizzanteIl Dott. Plerfranc:esco
Ambientai!della
del proc:edlmentodel ServizioVIAe VINCAdella SezioneAutorlZZazlonl
RegionePuglia.
Al lavoripartec:lpanoI rappresentantidegliEnti,come da fogliofirmeallegato{all.1)
Il Presidente,avviaI lavoridellaConferenzae invitail Dott.Semeraria Illustrarele fasi del
procedimentosuccessivealle c:onclusionidella seduta dell'll/12/2017. Il Dott. Semerarl
rammentache nellaseduta dellaConferenzadeD'11/12/2017era stata formulatal'esplicita
richiestaai progettistidi adeguarela doc:umentazlone
progettualealle prescrizioniImpartite
dagliEntlche si erano espressinel corsodel procedimentoentro e non oltre 1'08/01/2018.
Taledocumentazioneè stata trasmessadal pro11ettlstl
c:onnota prot. n. 2 dell'OS/01/2018,
tanto alla SezioneProtezione Civilequanto alla SezioneAutorizzazioniAmbientai!,che
l'ac:quisiva
al prot. A00_089/09/01/2018n.223.Il ServizioVIAe VINCA,pertanto, c:onnota
prot. A00_089/1S/Ol/2018n. 407, a seguito della trasmissionedi detta documentazione
progettuale,chiedevaagli Entiche si erano espressi nel c:orsodel proc:edlmentodi dare
puntuale rlsc:ontrocirca l'adeguamento del progetto alle prescrizioniImpartite entro Il
terminedi quindidgiornidal ricevimentodi detta c:omunicazione.
Il Dott.Semeraripassadunque a darelettura dei pareripervenutisucc:essivamente
allanota
prot. n. 407/2018
Vienepreliminarmentedata lettura della nota prot. A00_145/2S/01/2018n. 691 (Alt.2), /
acquisita al prot. A00_089/29/01/2018 n. 945, con la quale la Sezione Tutela e
Valorizzazione
del Paesaggio,valutata la documentazioneadeguata alle prescrizionie resa
disponibilesul portale ambientale, dichiaravache •;, progetto risulto odeguato aJJe
prescrizioniespressedalla scriventeSezionecon il propria nulla osta a che fa Determina di
VIAassumesseil valoredi AutorizzazionePae$0gglstlcaIn deroga,ai sensidegli artt.90 e 95
delle NTAdel PPTR,espraso con nota prot. n. AOO_J.45/2355
del 01/03/2018".

www.regione.puglla.lt
SezionaAutorizzazioni
Ambientai!-ServizioVIA e VINCA
Via Gentlk! n. 52- Bari - Tel: 080 540 4316
pec: senrizia.ecologla@pl!C.lllpar.puglla.it
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Successivamente
si passa ad analizzarela nota prot. n. 2040 del 14/03/2018 (Ali. 3),
acquisita al prot. AOO_089/16/03/2018 n. 2677, con la quale la Soprintendenza
Archeologia,BelleArti e Paesaggio
per le Provincedi Barletta-Andria-Trani
e Foggiaha reso
il proprio parerefavorevolecon prescrizioni.Vienedata lettura delle prescrizioniimpartite
dalla Soprintendenza.La Conferenzasi sofferma in particolare su quanto rilevato dalla
Soprintendenzache evidenzia la mancanza,nella documentazionetrasmessa, "degli
elaboratitali da permettere la verifica detradeguamentodelquadro economiconecessario
pertee.pire l'ulteriore prescrizioneri/asdataovvero tutte lefasidi sc:o\/0e movimentazione
terra venganoeffettuate con l'assistenzuorc:heofogic:o
continuativo. Saròft,coltà di questa
Ufficio eventualmentedisporre l'integrazionedell'attlvltò di assistenzacon saggia di scavo
estensivi tali da assicurareun quadra conoscitivocompleto ed esaustivo delle emergenze
archeologichepresentinell'areo,della lorodislocazioneedestensione,
nonchédeltororilievo
testimonia/e
al fine dellacaratterizzozlonedel contesto Interessato
dall'Intervento". A tale
riguardoIl proponente dichiara che sarannopreviste sommespecifiche per garantire
l'assistenza archeologica continuativa, cosl come richiesto dalla Soprintendenza.La
Conferenzaprende atto di quanto dichiaratodal proponentee ritiene pertanto assoltala
verificadi ottemperanzarelativamentealle prescrizioniImpartite dallaSoprintendenza.
SI passaa dare lettura del parerereso da ARPA
PUGLIAcon nota prot. n. 27034- 32 del
26/04/2018 (AII.4), acquisitaal prot. A00_089/26/04/2018 n, 4390. Dalla lettura di tale
parereemerge, cosl comeera già stato rilavato nel corso della seduta della Conferenza
svolta In data 11/12/2017, che ARPAconsidera,nel lavori previsti nell'ambito di tale
progetto, la chiusura del canale mare-lagunapaventando i possibHi impatti dovuti
all'eutrofizzazionedel lago con conseguentiImpatti sulla fauna ittica ivi presente. Il
proponente ribadisce c:he nessunachiusura del canale è prevista nelramblto della
realizzazionedell'Intervento oggetto della presentevalutazione.La Conferenza,pertanto,
anchesulla scortadel precedentipareri resinel corsodel procedimentoda ARPA,dichiara
lnconferentequanto riportato al punto 2 della nota prot. n. 27034/2018 e ritiene assoltala
verificadi ottemperanzaalle prescrizioniimpartite da ARPA,salvodiversoavvisodella stessa
Agenzia.
Per quanto riguarda il parere reso dall'Autorità di BacinoDistrettuale dell'Appennino
Meridionale(SedePuglia},
con nota prot. n. 4815 del 27/04/'2018 (Ali. 5) acquisitaal prot.
A0O_089/02/0S/2018 n. 4501, la Conferenza,preso atto c;he,come rappresentato dal
proponente e In parte confermatodallastessaAutorità di Bacino,alcune ottemperanze
sono posslblll solo In fase esecutiva,chiede al proponente di ottemperare, In fase di
progetto esecutivo,a quanto prescritto dall'Autoritàdi Bacinorelativamentealla necessità
di produrre un'adeguataplanimetriain cui sonoriportate le posizionidei dodici piezometri
previstial fine di poter effettuare le provedi filtrazione,notlziandol'Autorità competentee
l'Autorità di Bacino.Inoltre il proponentedovrà tenere conto di quanto precisato dalla
medesimaAutorità: •tn particolare, si ritiene opportuno che la distribuzione spaziale dei
punti di monitoraggio piezometrico vengu estesa a zone poste più a morite rispetto alle
opere ir1progetto, ancheo/ fine di rendereconfrontabili i dati di monitoraggio p/ezometn·co
post-operam con i doti idradlnomici già disponibilida purte di di questa Autorità. tria/tre, si
ribadisceche Il numero delle prove di filtrazione su pozzosingolo debba essereadeguato, in
base alle Indicazionigià fomite da questaAutorità nella nota prot. n. SSll del 26/04/2017,
rapportandolo al numero complessivodelle lnieiionl rlr:hiesteIn misura non inferiore al 5%.
Ai fini di una completo aderenzadegli adeguumentiprogettuali proposti alle prescrizioni di

www.reglone.puglla.lt
SezioneAlltorluazloniAmbientali- ServizioVIAe VINCA
\IlaGentilen. 52 - Bari. Tel:oso S404316

pet: se,...,izio.ecclogla@pec.rupar.puslla,,t
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questaAutorità,dunque,sianopreliminarmente
indicatie rappresentati
planimetricamente
tutti i puntiche sarannooggettodi monitoraggio.
OVesi ritenesseutilel'Impiegodei puntidi
monitoraggiogfll realizzati da questaAutorità,si dio riscontroin meritoallapreliminare
verificasug/1stessipunti dellecondizioni
di integritlle funzfonatltàperle finalitàdelcaso."Il
proponentesi impegnaa porre in esserela presctlzlonedell'Autorità di Bacinonella fase
escutiva.
Perquanto riguardaIl pareredel Comitatoregionaleper la VIA relativoalle prescrizionida
essoimpartite nel parereespressonellasedutadel 'J!J/09/2017,essosaràresonellaseduta
del giorno 03/05/2018. Sarà cura della Sezione AutorizzazioniAmbientali rendere
tempestivamentegli esiti della verificadi ottemperanzaalle prescrizionidel proprio
Comitato.

ConclusiI lavorldellaodiernaConferenza
del servizi,alleore 14,20.

Dott.For.Plerfra.ncesnces.,,
co S. merarl

, ...,..., j11<Mr

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioniAmblentaD- Set'vlllo VIA e VINCA
ViaGentilen. 52-Barl • Tel:080 54G4316
pec: servizio.ecola~@pec.rupar.pucria.it
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Vista la lt.:gge8 agosto I 985, n. 43 l "Disposizioni urgenti per la ttaela di zone di particolare interesse
ambienta/e":
Vista lo legge Regionale I 5 aprile I 992, n. 9 "lnlen,emi selvicoltrirali ammissibili ai sensi della Legge 8
agosto n. I 985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di pariicalare
interesse llmbientale";
Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 Modifiche e integrazioni al Regolamento
Regionale l 8 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi unifonni per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)"
introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.
Visto il Regolamento della Regione Puglia n. 6 del 10/05/2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive comunitarie 2009/147 e del DPR 357/97 per i siti di Importanza Comunitaria"
Vista l'istruttoria espletata dalla Dott.ssa Cnrmela Strizzi, direttore del Parco , in qualità di RUP, da cui si
evince che:
✓
l'area interessata ricade nella'area sottoposta a tutela del Parco nazionale del Gargano all'interno
della ZPS IT9110037 - Laghi di Lesina e Varano e SIC IT91100015 - Duna e Lago di Lesina - Foce del
fortore;
✓

il progetto in essere prevede:
I . Interventi di consolidamento e messa in sicureua

•

la bonifica del sottosuolo attraverso una serie di iniezioni lniezioni centrali - Iniezioni perimetrali e basati Jet Grouting eseguite con idonee miscele cementizie;

•

la realizzazione di due paratie di disconnessione idraulica lungo la spon<lasinistra del canale con la
sistemazione della stessa sponda per una lunghezza tolllle di 184 metri.

•

Realizzazione di palificata per uno sviluppo totale di circa 180 m, che avranno la funzione
principale di disconnessione idraulica tra l'acquifero ed il canale Acquarotta, mu allo stesso tempo
svolgeranno anche una funzione di sostegno nel caso in cui dovessero verificarsi dei cedimenti lato
valle.

2. Interventi di riqualificazione urbana

•

Realizzazione di un percor.;o ciclo-pedonale lungo canale, la pista sarà realizzata con mnssetto
cementizio specifico per strade in aree verdi, ecologico, permeabile, drenante ad alta resistenza
all'usura,

•

lungo il percorso saranno realizzate aree attrezzate p~r lo sport ed il tempo libero,

•

Interventi di miglioramento di inserimentomnbicntale intervenendo sulle superfici delle opere
strutturali che si presentano in cattivo stato di conservazione;
Eradicazione specie esotiche quali Robinia pseudoacacia, Ailantlws altissima e Acacia cianophy/la,,
impianto di specie arboree e arbustive, realizzazione di aree prative, e di giardino botanico a scopo
didattico.

•

www.parcogargano.gov.tt
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che gli interventi previsti in progetto migliorano la stabilità strullurale dell'area e riqualificano
l'ambi1:ute, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, esprime parere
favorevole alla realizzazionedel progetto:

ESPRIME

parere favorevole, alla realizzazione del "Progetto e.limitigazione della pericolosità geomorfologica a
Lesina Marina" alle seguenti condizione e prescrizione:
•

evitare l 'emissio11e di polveri nella fase di contierizzazione.

•

Le spec ie utilizzate per I 'impia11/oe per le aree prative siano esclusivamente autoctone e proveniente da
seme locale certificalo;

•

Blocco del cantiere forestale durante i cicli riproduttivi della fauna (aprile-luglio);

Questo Ente si riserva di rilasciare la prevista autorizzazionesull'intervento su fonnale istanza dell'interessato
corredatadalla documentazionedi rito ai sensi e per gli effettidell'art. 8 del D.P.R. 5/6/95.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

www.parcogargano.gov.lt
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Destinatari:
REGIONEPUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA)
servizlo.ecologla@pec.rupar.puglia.it

postac1cmonlc.::i
al sensi

dell'artA7 del D. Lgsn. 82/2005

REGIONEPUGLIA
Sezione Lavori Pubblici
servizi o. lavar i pub blic i@pe c.r up ar. p ug Ila. i I
Ministero del Beni e le Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologi ca, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta-Andria -Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturall. lt
e, p.c.

Comune di Lesina {FG)
llpplesina@pec.lt

OGGETTO: Comune di Lesina (FG).
Autoriuazione paesaggistica in deroga ek artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR.
Mitigazione
della pericolosità
geomorfologica
a Lesina Marina:
provvedimenti generali In prossimità del Canale Acquarotta (Progetto
definitivo).
·
Procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Con riferimento alla nota prot. n. 13627 del 15/12/ 2016, con cui la Sezione Autorizzazione
Ambientali ha convocato la Conferenza di Servizi per il progetto in oggetto, si rappresenta
qu~nto segue.
Visti
- la DGRn. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato li PPTR(BURPn. 40 del 23/03/2015) ;
- l'art. 146 del O. Lgs.42/2004;
- l'art. 90 delle NTA del PPTR"Autorizzazione paesangistica";
• l'art. 91 delle NTA del PUTT/P "Accertamento di cornpatibilità paesaggistica";
- l'art. 95 delle NTA del PPTR" Realizzazionedi opere pubbliche o di pubblica utilità".

www.regione.puglia.it
Servizio Attuazione pianificazione pnesaggistica

Via Gentile, 52 · 70126 8atl - tel. 0805403539
pec: se,-iz,o.assettoterritorio@pec

.rupar .puglla JI
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Considerato che:
• Con note prot n. A00_064/31658 del 05/09/2013 e n. A00_064/31761 del 06/09/2013,
sul progetto preliminare dell'opera, Il ServizioLavoriPubbllclregionale ha richiesto agli
enti interessati un parere preliminare, al fine di apportare eventuali
osservazioni/correzionial successivoprogettodefinitivodelropera.
Connota prot. n. A00_145/8284 del 23/09/2013, questa Sezione,già ServizioAssettodel
Territorio, ha espresso su tale progetto preliminare il proprio parere favorevole con
prescrizioni.
Con nota acquisita al prot. n. A00_145 n. 8404 del 17/06/2014 il ServizioLavoriPubblici
regionaleha conwcato.conferenza di serviziper il giorno 10/07/2014, richiedendo alle
amministrazionicoinvolteil propriopareredi competenza.
Connota prot. n. A00_145/9357 del 10/07/2014, questa Sezione,già ServizioAssettodel
Territorio, ha trasmesso per la conferenza di servizi ed alla competente Soprintendenza
Relazione tecnica Illustrativaex art. 146 co. 7 e 8 D.lgs. n. 42/2004 e smi contenente
proposta di parere, ai fini del rifasciodel provvedimentodi Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica(art. 5.04 delle NTAde PUTT/P)in deroga al PUTT/P(art. 5.07 delle NTAdel
PUTT/P)con valoredi AutorizzazionePaesaalstlca ex art. 146 del D.lgs. 42/2004.
LaSoprintendenza,con noie proL n. 9105 del 02/07/2014 e 4132 del 24/03/2015, aveva
espresso in conferenzadi serviziil proprio parere favorevoleallarealizzazionedelle opere.
Con nota prot. n. 13627 del 15/12/2016, la Sezione AutorizzazioneAmbientali ha
comunicato l'avviodel procedimento di Valutazioned'Impatto Ambientaleper Il progetto
definitivo in oggetto, lndicendo Conferenza di Servizi per 22/12/2016 e indicando
l'indirizzo telematico presso cui è possibileconsultare la documentazione progettuale,
costituita dai seguentielaborati (per ciascuno del quali è riportata la relativa impronta
l11formaticaseèondo ratgoritmo MDS):
RENCO·ELABORATO·FINALE.pdf
48ecb20lc4564e6dc498df492b2f700d
Frontespizio ldi2.pdf
Frontespizio 2dl2.pdf
Al•Relazlone•Generale•Leslna.pdf
AlO • Relazione monltoraggia.pdf
All-Relazlone-aspl!ltl•naturaiisticl.pdf
A12•Relazione-gestlone-materlale•scavo.pdf
A2 • Relazione geologica.pdl
A3 • Relazione idrogeologlca.pdf
A4 • Relazione geotecnlca.pdf
AS • Relazione slsmlca.pdf
A6 • Relazione calcolostrutturale.pdf
A7·Relazione-archeologla.pdf
AB•Relazione•rlqualllk:azlone-urbana.pdf

www.regione.puglia.it
ServizioAttuazionepianificazionepaesaggistica
Via Gentile, 52 . 70126 Bari-lei.

080.5403.539

pec:servizio.assettoterritorlo@pec.rupar,puglla.lt

622344dccab86B16ba23ab49468cf63c
89lad562bb013f90dddbca11641680e9
9elfe29a9f4fa1c6bc7fc210a81Sefc6

d96ecf92ca8a24Sba8abf69aOe125fbS
48cScd91ff97ea2e517e70c207aOc2d8
84e3d754fbc3603dc5210ba0b735b73f
e60465df9d4c9070f757543b2aba4977
be7cBce230d9e8466123d1989a07d38e
1bd6102432e9c06623 llB2ba 717dd7 48
ec8373bf98691086da79ccea2aaf9dde
bdd5a992356a03ael047d475bc82fc6

2ce5e7b7337d4c5de8e30089f7dbb3f3
eb2884674060994a565b062304 7e0e6d
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A9,Relazlone-salvaguardla•amblentale.pdf
B1• Cartagealoglca.pdf
82 • Carta idrageomorfaloglca.pdf
B3• PlanimetriaIndaginidlrette.pdf
84 • PlanimetriaIndaginilndlrette.pdf
B5• Relazionesulle Indaginilndlrette.pdf
Cl • Modellazioneldragealogica.pdf
C2• monitoraggio(esistente offertaj.pdf
C3-Rlepllogo
dati osservati Insltu.pdf
Ol•Relazlonestudio impatto amblentale.pdf
02·RELAZIONE_VINCA_ACClUAROTTA.pdf
D3•Allegatlgraficiamblentala.pdf
El COROGRAFIA.pdf
E2.1-Planlmetrladac fatag-1dl3.pdf
E2.2-Planlmetriadac fatog-2dl3,pdf
E2.3-Planlmetrladac fotog•3di3.pdf
E3•Planlmetrladi rlllevo.pdf
E4• Planimetriastato di fatto con IndicazionedegliInterventi
gli esegultl.pdf
es. Planimetriagenerale degliinterventisu A.F.G.pdf
E6• Planimetriagenerale degli Interventisu ortofoto.pdf
E7•1nterventl
catastall.pdf
F S•Partlcolare•paratla.pdf
Fl • Planlmetrladi dettagllo • zona l.pdf
F2• Planimetriadi dettagllo • zona 2.pdf
F3• Planimetriadi dettaglio • tona 3,pdf
F4• Planimetriadi dettaglio • zona 4.pdf
F6•Canaledi drenagglo,pdf
G_l_anallsidel contesto terrltoriale.pdf
G_2_planlmetriadegli Interventidi riquallflcaz.urbana.pdf
G_3_1_stralclo01_testata sud e nord.pdf
G_3_2_stralclo02_ptazzadellospon.pdl
G_3_3_stralclo03_piazzadel benessere.pdf
G_3_4_stralclo04_playground.pdf
G_3_5-_sezionetlpo.pdr
G_4_1_renderlngl _ percorso clclopedonale.pdf
G_4_2_rendering2 _ playground.pdf
Hl• Planimetriasistema di monitoraggioproposlo.pdf
H2• Dlsclpllnaresistema di monltoraggio.pdf
11.l•Relazloneorganizzazionecantlere.pdf

www.regione.puglia.it
ServizioAttuazione pianificazionepaesaggistica
ViaGentile,52 • 70126 Bari- lei. 080.5403539
pec: servlzlo.assettoterritorlo@pec.rupar.puglia.il

dcfb44ab4340ee512bDa323Slfbb6b56
e10dBb9BOaet8fef16eeb8b77f58df34
eadb70lcf7b2ddd1dfcee14d5fbd9c2d
c22fabaab34c2816ab231430Dd7732f5
24bl16addaa3b73ca33331bddd4Sc251
a5eb4dOfed3e7cbd2ade87dffOe9leeb
4413b4aff2df38e326921fa4le40ee54
f57633db9ece23bOab6abBDcc3eSaaaB
clff9d453SfB7dBa36c32b760fabc139
049d4699Sc169Sc028Sb423Sa3dld9b9
f76501Se2Sad8514491d766356Sa0007
1B2b6c09fc437Sfce41Sf67ab78560e4
1ccfdbdfe98eb691a5d4e61fl99b2S3d
94be495249e1e3704c46d9bD579bcadc
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l.9•R1D_Capiotolato
prestazionale.pdf
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Con nota prot. n. 13925 del 23/12/2016, la Sezione Autorinazlone Ambientali ha
trasmesso il verbale dellasuddetta Conferenzadi Servizidel 22/12/2016.

(Descrizionede/l'intervento)
Come si evince dagli elaborati progettuali e, in particolare, dalla RelazioneGenerale, Il
progetto prevede interventidi consolidamentoe messa in sicurezzadel CanaleAcquarotta,di
rlqualiflcazioneurbana del margine dell'abitato di Lesina Marina verso Il Canale, di
inserimentoambientaledell'operaed opere minori,come di seguitodescritti.
Interventidi consolidamentoe messa in sicurezza

www.regione.puglia.it
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li progetto prevedeIlconfinamentoidraulico,il riempimentodelle cavitàattualmenteevolute
sino a plano campagnae Il completamentodel processodi bonificaprofondadel sottosuolo
Iniziatonel 2007. In particolare,gliinterventipropostiprevedonolungola spondasinistradel
canaleAcquarotta:
- la bonificadel sottosuoloattraversouna serie di Iniezionial fine di riempirele residue
cavità non affiorantie le discontinuitàstrutturalidell'ammassoroccioso,per meno di
perforazionilungo tutto Il perimetrodell'areaInteressatae successivoriempimentodel
fori e delle eventuali maaocavità sotterranee rinvenute con miscela di cemento.
Nell'area compresa tra la sponda sinistradel canale e la zona edlflcataè previsto il
riempimentodelle cavità non affiorantie delle anfrattuositàdell'ammassorocciosodel
sottosuolo mediante la realizzazionedi perforazionida distribuirsisu tutta l'area
d'intervento, a maglia regolare con passo S x S m nelle aree non Interessate dal
precedentiInterventie con passo10x 10 metrinellealtre aree;
- In un'area di circil6700 mz,non interessatamassicciamentedagliInterventidel 2007 e
caratterizzatada una elevata predisposizioneal dissesto,sarà realizzatoun Intervento
basato sulla tecnologiadi jetgrouting o di gettlnlezione,attraverso Il quale verranno
modificateIn sito le caratteristichedel terreno utilizzandol'effetto di getti fluidicon
pressionielevate per disgregareil terreno, miscelarloe sostituirloparzialmentecon un
fluidostablllzzanteformato da una mlscelililCQUa-cemento;
tale Interventointeresserà
un fronte di 150 m;
- la realizzazionedi due paratie di disconnessioneidraulicatra l'acquiferoed il canale
Acquarottae di sostegnoin casodi cedimentilungola sponda sinistradel canale,con la
sistemazionedella stessa sponda, per una lunghezzatotale di 184 metri, mediante
realizzazionedi paliaccostati di diametronominale800 mm e profonditàdl drca 30 m;
- modellazionedella sponda in prossimità delrabitato, mediante il rlmodellamento
superficialedell'area oggetto dissesto, la riprolilaturadella sponda del canale e la
risistemazionedellegabbionate.
SaràInoltrepredispostoun sistemadi monitoraggioper gliinterventieseguiti.
Interventi di rlqua/lflcaziane urbana

Il progetto prevede la realizzazionedi uno spazio pubblicolineare a margine del canale a
serviziodell'insediamentourbano, riqualificandone
le aree interessate, attualmente in stato
di abbandono,e prevedela realizzazione
dei seguentiInterventi:
- un percorso ciclo-pedonalelungo circa 900 m, realizzato con massetto cementizio
ecologico,permeabile,drenante, ad alta resistenzaall'usura, delimitato da cordai!ln
calcestruzzoe, versoli canale,da un parapettoin legno;
- la cosiddetta Testata Sud, costituitadal ponte esistente di collegamentotra la strada
carrabilee i sentieridi mobilitàlentaesistentiin località"Pietre Nere"e "Scampamorte",

www.regione.puglia.it
Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52- 70126Bari -tel. 080.5403539
pec: servizio.assettoterritorio@pec.tupar.puglia.it
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in corrispondenzadelquale è previstala realizzazionedi un parcheggioperbiciclettee di
una pedana in legnoche conduceal primodel due approdi dell'acqua-tale!;
in tale area, Il
percorso ciclo-pedonale sarà parallelo alla strada carrabile e dotato di idonea
segnaletica; è prevista,Inoltre, la sostituzionedella barriera stradale esistente con una
barriera di sicurezzacon struttura In acciaiorivestitaInlegno,alta 110 cm dal calpestio;
- la Piazzadello Sport, di circa450 metri quadri e dotata di un filtro di verde ad alto fusto
verso le costruzioni;per tale piazza è prevista la realizzazionedi una parte a verde
calpestablle in adiacenza alla zona pavimentatacon la medesima pavimentazionedel
percorsociclopedonalesullaquale saranno disegnatii campida gioco di basket, calcetto
e pallavolo;Intorno tale area è previsto l'arredo con sei panchine in lamiera di acciaio
corten, una rastrellieramultiplaper Il parcheggiodelle bici,cestini per I rifiutie pali per
l'illuminazionepubblicaa basso consumo;
- la Piazzadel Benessere,di circa 130 mz, protetta da una vasta area di piantumazionea
medio e alto fusto, dedicata alla sosta e all'esercizioginnico, la quale sarà dotata di
attrezzi per Il fitness all'ariaaperta e lo stretching, panchine di sosta In corten e cestini
peri rifiuti;
" Il Playground,lo spaziopubblicopiù grandeche racchiudela funzioneludica con quella
aggregativa,per Il quale il progetto prevede la realizzazionedi una piazzapiantumata e
arredata con panchinedoppie in pietra, cestiniper I rifiuti,rastrelliereper Il parcheggio
delle bici e sistema di illumlnazlone,con runzlonepredominate di giocoper bambini;

-

•

l'area-giochi,pavimentata con pavimentazioneantltrauma continua gettata In opera,
sarà dotata di mappe per l'orientamentoe Il riconoscimentodei giochi,altalene, giochi
sensorialitattlll e visivi,una collinaartificialedi altezza massimadi 2,5 metri e diametro
di circa 15 metri ricopertacon .vegetazionenaturale calpestabllecon pendenze a norma
per il gioco;
Il GiardinoBotanico,un giardinodidattico per conoscere le specie botaniche autoctone
ma anche uno spaziodi sosta, a ridossodella testata Norde vicinoalla connessionecon
la pista ciclabiledi Marinadi Lesina,dotato di arredi con panchine in corten, cestini e
totem;
cosiddetta Testata Nord,a valle, per il quale Ilprogetto prevede Il restringimentodel
percorso ciclo-pedonalefino a terminaresullastrada pubblicanei pressi dell'accessoalle
spiagge;in tale area, il ponte esistente sarà riquallflcatocon la sostituzionedella barriera
stradale esistente con barriera di sicurezzacon struttura in acciaioe rivestita ln legno e
la realizzazionedella fermata dell'acqua-taxi;nell'area sarà installato,inoltre, un totem
Informativoe predispostoun parcheggioper le biciclette.
la

L'inserimentoambiento/edell'opera

Gliinterventi previstidi "mitigazionedella pericolositàgeomorfologica"saranno preceduti da
un censimento del verde presente, tramite rilievocon GPS,che permetterà di localizzare
www.regione.puglla.lt
Servizio Attuazione
pianificazione paesaggistica

ViaGentile, S2 - 70126 Bari- tel.080.5403539
pec:servizio
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cartograficamentee quantificareil numera di alberie arbustiche dovrannoessere trapiantati
temporaneamente in un'area di stoccaggio, per essere riplantumatl, dopo I lavori di
consolidamento,in base al progetta di riqualmcazione
urbana.
Nelle aree verdi di progetto saranno Impiantareesduslvamente specie autoctone tipiche
dell'area e saranno utlffzzate,dove passibile,piante nate da seme provenientedal boschida
seme regionali.A tal proposito,è previstal'eradicazionedi specie arboree esotiche invasive,
quali Robiniapseudoacacia,Ailanthusaltfssfmae Acacia cfanaphylla,le quali, per le loro
caratteristichepralirerative,possonoentrare in concorrenzacon le specie autoctone tipiche
della zona. Le aree prative, inoltre, saranno reallnate mediante ldroseminadi mlscuglldl
specie macraterme, tra cui la Gramigna(Cynadondactylan)In grado di superare I periodi
siccitosiestivianche senza Irrigazione.
Al fine di ricostituirela continuitàecologicae botanicacon I tratti di sponda del canale non
interessatidagliInterventi,dove si è instaurataspontaneamenteuna copertura a prevalenza
di Pino d'Aleppo (Pinushalensfs),Gineprococcolone(Juniperusmaaocarpa) e arbusti di
macchiamediterranea,quali Lentisco(Pistacfalentiscus),Fllllrea(Phillyrealatifolla), Alaterno
(Rhamnusalatemus),Mirto (Myrtusr:ommunis),
saranno consolidatialcunitratti di scarpata
della sponda mediante posa di blorete In juta e successivamessa a dimora di piantine delle
spede suddette, ad esclusionedel Pino.
lnrerventlminori
consolidamentoe riqualllicazione
urbana,il progetto prevede:
Oltrealle opere a1
- la realizzazione,parallelamenteallapistaciclopedonale,di un canaledi drenaggiocon la
funzione di convogliamentodelle acque Intercettate dal pluvlalldelle abitazionied
attualmente scaricatedirettamentenel canale Acquarottae scaricosoltanto a seguitodi
un opportuno trattamento di grigliaturae dlssabbiatura.A valle delle pozz.ettodi
trattamento di grigllaturae dlssabbiatura,il progetto prevede l'attraversamento in
ortogonaledella pista ciclopedonale,medianteuna tubazionein CAVdel Otll 300 mm, e
lo scaricoin canale tramite embriciin calcestrllZZO
prefabbricato,posizionatie ancorati
allasponda;
- nella zona sud dell'abitato, a ridosso del campo da tennis, Il rimodellamentodella
sponda del canale e l'abbassamentodella quota dell'esistentepista ciclabile,al fine di
eliminareil problemadel ristagnod'acqua dovutoalla sottoposizionedell'area rispetto
alla medesimapista:
- la sistemazionedei due pontidi attraversamentodel canaleAcquarotta,migliorandoneIl
loro inserimentoambientalee consolidandole relativeopere strutturali;
- la rimozione dei guard-rail di protezione esistente, in più punti danneggiato,
sostituendolicon barrierestradaliIn legno-acciaio
dellacategoriaH2.

www.regione.puclia.it
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(Vincoliministerla/1)
Gli interventi ricadono nell'area vlncolata con Decreto di vincolo paesaggistico art.134 D.Lgs.
n. 42/2004 del 18/01/1977 "Dichiarazionedi notevole interesse pubblico di una zona in
camunedi Lesina",motivato come segue:
"La zona ha notevole interessepubblicoperche la zona,facilmente accessibileda ogni parte
del Garganoe delle pianura, è ricchissimadi varietà di immagini e di Inquadrature,sia per i
toni sfo per le sfumature gli accostamentidi colare,per i contrasti a volte impensabili e pur
sempremeravigliosamente
armonizzatiIn continuomescolanzadi arenili, pinete, colline dal
profilo armonica, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggisticodi
insiemedi primordine".
Gran parte degli Interventi, esclusi quelli ricompresi nella maglia urbana dell'abitato di Lesina
Marina, Interessano Inoltre un'area vincolata con Decreto di vincolo paesaggistico art. 134
D.Lgs. n. 42/2004 del 01/08/1985 "Integrazionedelle dlchlorozloni di notevole interesse
pubblico del tratta di casta compresatra la foce Varano e il confine con il Molise sita nei
comuni di Ischitella, CagnonaVarano,Carpino,SannicandroGarganico,Lesino,Serracaprfolae
Chieuti", motivata com e segue:
"Integrazione di decreti precedenti (La zona ha notevole interessepubblica perché la zona,
facilmente accessibileda ogni parte del Garganoe delle pianura, è ricchissimadi varietà di
immagini e di inquadrature,~ioper i toni sia per le sfumature gli accostamentidi colore,per i
contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamentearmonizzati in continua
mescolanzadi areni//,pinete, ca/finedalprofilo armonico,specchid'acqua lacuo/1,chefanno di
essaun elementopaesaggisticadi Insiemedi primardinet.
Gli Interventi, nel tratto compreso tra la focedel canale e l'inizio dell'abitato di Lesina Marina,
interessano, Inoltre, l'area tutelata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs, 42/2004, lett. a) territori
costieri e l'area tutelata al sensi dell'art. 142 del D. Lgs, 42/2004, lett f) ParcoNazionaledel
Gargano,
Si rappresenta, Infine, che l'argine est del canale Acquarotta, prossimo agli Interventi ma non
interessato direttamente dagli stessi, è tutelato ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs, 42/2004, lett.
g) boschie macchie.
(Istruttoria con riferimento al PPTR)
Dalla consultadone degli elaborati del PPTRrisulta che l'area d'intervento ricade nell'Ambito
paesacglstlco "Gargano", figura territoriale "Il sistema ad anfiteatro del laghi di Lesina e
Varano~. per il quale sono previsti specifici Obietlivi di Qualit~ Paesaggistica nella scheda C2
della relativa Scheda d'Ambito (n. 1).
Per quanto attiene il Sistema delle tutele si evince quanto segue.
Struttura idro-geo-morfologico

www.regione.puglla.lt
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Beni poesaggistlcl:gli Interventi, nel tratto compreso tra la foce del canale e l'Inizio
delrabltato di lesina Marina, Interessano un territorio costiero,disciplinatoda11llindirizzi
di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art 44 e dalle prescrizionidi cui all'art. 45 delle
NTAdel PPTR.;
- Ulteriori contesti (art. 143, commo 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04): gli Interventi ricadono
all'interno dell'area, connessa alla presenza del canale Acquarotta,tutelata come Reticolo
idrografico di connessionedello Rete EcologicoRegionale,disciplinatodagll indirizzidi cui
e di utllizzazionedi
all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle misuredi salva11,11ardia
cui all'art. 47 delle NTAdel PPTR;inoltre, nel tratto compreso tra la foce del canale e
Yinizlodell'abitato di LesinaMarina,Interessanoun'areasoggetta a vincoloidrogeologico,
disdpllnato dal medesimiIndirizzie direttive.
-

Struttura ecosistemicoe ambiento/e
Beni paesaggistici:gli interventi, nel tratto compreso tra la foce del canale e l'inizio
dell'abitato di LesinaMarina,interessano li ParcoNozionaledel Gargano,disciplinatodagli
indirizzidi cui all'art, 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle prescrizionidi cui all'art. 71

delle NTAdel PPTR.
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs,42/04): gll interventi ricadono
Interamente in areedi rispetto del boschi,disciplinatedagliIndirizzidi cui all'art. 59, dalle
direttive di cui all'art. 60 e dalle misure di salvaguardiae di utilizzazionedi cui all'art. 63
delle NTAdel PPTR;gli interventi non ricompresinella magliaurbana dell'abitato di lesina
Marina, Inoltre, interessano due siti di rilevanza naturalistica, precisamente il SIC
IT911001S "Dunae Lagodi Lesina- Focedel Fortore"e il SICIT9110037 "Laghidi Lesinae
di Varano",disciplinatidagliindiriul di cui alrart. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle
misure di salvaguardiae di utilizzazionedi cui all'art. 73 delle NTAdel PPTR
Strutturo antropicae storico-culturale
Beni paesaggistici:gli interventi ricadono all'interno di due aree di notevole Interesse
pubblico, precisamente rarea vincolatacon "Dichiorozianedi notevole Interessepubblico
di una zana in comunedi Lesino"e, ad esclusionedegli interventi ricadenti nella maglia
urbana dell'abitato di LesinaMarina,l'area vincolatacon "lntegrozionedelle dichiarazioni
di notevole interessepubblicadel tratta di costa compresotra lo foce Varano e Il confine
con il Molise sito nel comuni di Ischitella, Cagnona Varano, Carpino, Sannicandro
Garganico,Lesino,Serracopriolae Chieuti",disciplinatidagliindirizzidi cui all'art. 77, dalle
direttive di cui all'art 78 e dalle prescrizionidi cui agliartt. 79 e 80 delle NTAdel PPTR.Si

rappresenta, inoltre, che per quanto riguarda le suddette aree di notevole Interesse
pubblicoai sensi dei Decreto dei 18/01/1977 e del 01/08/1985, gli elaborati serie 6.4 del
PPTRriportano nella relativa Scheda di identificazionee di definizione delle specifiche
prescrizionid'uso al sensi dell'art. 136 e 157 del Codicedel beni culturali e del paesaggio
gli obiettivi,indirizzi,direttive e prescrizioniper la conservazionedei valori paesaggisticie
la disciplinad'uso del vincolopaesaggistica.

www.regione.puglia.it
Sen,lzlo Attuazione pianificazione paesa111istica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari- tel. 080.5403539
pec: servlzlo.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.lt

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTMOBILITÀ,
O
QUALITÀ
URBANA,
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONE
TUTELAE VALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO

-

Ulteriori contesti (art. 143, comma l, /ett, 3 del D.Lgs. 42/04): gll Interventi non
Interessano ulterioricontesti paesaggisticidellastruttura antropica e storico-culturale.
SIrappresenta, lnnne, che l'argineest del CanaleAcquarotta, prossimoagliinterventi ma non
interessato direttamente dagli stessi, è tutelato come bosco e cordone dunare e che in
prossimitàdell'area d'Intervento, sul mare, è presente un'area tutelata come geoslto (Punta
Pietre Nere, con amor.imenti di rocce ignee}.
{Valutazionedello compatibilitàpaesaggisticae conclusioni)

l'ambito territoriale in cui si colloca l'Intervento in progetto è costituito da un paesaggio
caratterizzato da elevati livellidi naturalità legatl alla presenza della Lagunadi Lesina,delle
aree a macchiae a pineta del BoscoIsolae delle ampie formazionidunari costiere. Lamatrice
agricola è dominata da colture cerealicoleestensive a cui si sovrappone una fitta maglia di
canali dellabonifica.l'importanza paesaggistico-ambientaledell'area è testimoniatadalla sua
indusione all'Interno del perimetrodel ParcoNazionaledel Gùrganoe delle Dichiarazionidi
notevole interesse pubblico. I segni antropici di maggior rilievo sul territorio sono
rappresentati dal centro residenzialedi LesinaMarina,interessata ai marginidel canale dagli
Interventi di riquallficazloneurbana ed inserimentoambientale dell'opera di consolidamento
e messa in sicurezzadel canale.
Nella nota prot. n. AOO_l45/B284 del 23/09/2013, sul progetto preliminare dell'opera, che
comprendeva fondamentalmente gli interventi di consolidamentoe messa In sicurezzadel
Canale Acquarotta, considerati gli elementi di paesaggio intercettati dall'opera e allora
tutelati sia ai sensi del PUTT/Psia ai sensi dell'adottato PPTR,questa Sezione aveva
rappresentato che ''contrastandocon le relative prescrizionidi base delle NTA del PUTT/Pe

con le misure di salvaguardiadi cui all'art 105 delle NTAdell'adattato PPTR[...} trattandosi di
opera pubblica,la Giunta regionalepuò rilasciarel'attestazionedi campatlbilltà paesaggistica
(art. 5.04} anche in deroga (art. 5,07} alle NTA del PU1T', la quale "può esplicare,
esplicitandolo,gli effetti di uutorlzzazionepaesaggistica{...} in ragionedella presenzadi vinca/i
di tutela statale" previo "parere della competenteSoprintendenza•.NeHamedesima nota,
inoltre, era stato prescritto, inoltre, "al finedi perseguireun miglior inserimentopaesistico
ambientale e culturale delle operein progetto, la cui compatibilità paesaggisticadovrà essere
valutata In sededi progetto definitiva", df "prevederequanto riportato negli indirizzidi cui agli
artt 43 e 60 delle NTAdel PPTR'',
Successivamente questa Sezione, nella nota prot. n. AOO_l45/9357 del 10/07/2014

trasmessa per la conferenza di servizied alla competente Soprintendenza come Relazione
tecnica illustrativaex art. 146 co. 7 e 8 D.lgs. n. 42/2004 e sml, a proposito della sussistenza
del presupposti per la deroea, aveva rappresentato che "le opere previste In progetto
rientrano nel novero degli interventi classificabilicome "operepubbliche "e sano do reputarsi
necessariee di preminenteinteresseper la popolazioneresidentenel comuneinteressatadalle
opere in progetta. Per quanto attiene alle alternative lacalizzative,tra(tandosi di mitigazione
www.regione.puglia.it
Sen,lzio Attuazione pianificazione paesagglsllca
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della pericolositàgeomorfologicadeterminatado/la prossimitàdel canale Acquarottacon
LesinaMarina, le opereoggettodi deroganon possonoche essere/ocal/uate In adiacenzaal
canale.Infine,per quanto attiene al/a compatib/lltàcon le /lnalltà di tutela e valorizzazione
delle riso,;e paesaggistico-ambientali
previstenei luoghi,le opereprevistenel complessonon
comportano uno modlflcaz/oneslgnl/fcatlvadell'attuale assetto paesaggisticodei luoghi
interessati, andandosi comunqueo collocarein un contesto di fatto già trasformato."
Pertanto, considerato il ricorrere del presupposti per la deroga, la Sezione ha ritenuto di
"proporre parerefavorevolecon le seguentiprescrizioni:
- le previste misure di ripristino vegetozionale,tese alla conservazionee lo sviluppo
dell'attua/e patrimonio botonica-vegetozianale
ivi presente, siano attuate attraver5a
l'utilizza di sistemidi macchiamediterraneacon struttura quanto più passibilenaturale,
preferibilmentea mosaico,con speciequa/I, Plstac/alentlscus,Phi/lyreaangusti/o/fae
Pinushalepensis;
- g/1interventi di ripristino e riqualificazioneurbana dell'area tra li canaleAcquarattae
LesinaMarina dovranno esseresottopostead un dettagliato progetta di Inserimento
paesaggisticae di fruizionelenta dell'Itinerariachedovràprevederela progettazionedi un
itinerariociclo-pedonaledi spiccatavalenzapaesaggistica,
in grado di metterea sistemai
beni naturalisticie paesaggisticipresentisul territorio attraversato.Detto Itinerariodovrà
data,;/ lungoil suopercorsodi strutture di servizioolla viabilità ciclisticae pedonale(aree
di sosta/servizio)e al/est/mentiper la fruizionedel territorio circostante.Detto progettodi
Inserimentopaesaggisticae di fruizione lenta de/1'/tlnerarlodovrà esseresottoposto ad
Autorizzazione
Paesaggistica."

A propositodelle suddette prescrizioni,si dà atto del fatto che Il presente progetto definitivo
dell'opera risultaadeguato a quanto prescritto,In quanto è previstauna dettagliata proposta
di rlquallflcazloneurbana e paesaggisticae fruizionelenta delle aree, attualmente in stato di
abbandono, comprese tra la fine dell'abitato di lesina Marina e l'argine del Canale
Acquarella, nonché di Inserimento ambientale, In grado di mettere a sistema f beni
naturalisticie paesaggisticilvi presenti.
Considerato,Inoltre,l'Interessamento,da parte delle opere, di numerosiambitipaesaggistici
particolarmentesensibili,quali il territorio costierososgetto anche a vincolopaesaggisticodi
tipo idrogeologico,il Reticoloidrograficodi connessionedella Rete EcologicaRegionale,il
ParcoNazionaledel Gargano,le areedi rispecco
dei boschi,due aree SIC,due areedi notevole
interessepubblicoe la prossimitàa boschi,cordonidunarl e al geoslto Punta Pietre Nere, si
ritiene che il progetto di consolidamentoe quello di riqualificazioneurbana ed inserimento
paesaggisticorisultino, In generale, in accordo con i principiche regolano le tutele delle
suddette aree e valorininole peculiaritàdel paesaggiolocale.
Ciò nonostante, pur migliorandol'assetto paesaggisticodei luoghi Interessati, poiché gli
interventi previsti in progetto comportano la rimozione/trasformazionedella vegetazione
naturale arborea e/o arbustiva presenti nei luoghi,I medesimi risultano contrastare con
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quanto previsto c1ll'art.46, comma 2, lett. aSJ, all'art. 63, comma 2, lett. al), all'art. 71,
comma3, lett. a4) e all'art. 73, comma4; punto a4) delle NTAdel PPTR.
Tuttavia,sl ritiene di confermarela sussistenzadei presuppostiper la deroga, di cui all'art. 95
delle NTAdel PPTH,in quanto gli interventidi mitigazionedella pericolositàgeomorfologica
determinata dalla prossimità del canale Acquarotta con Lesina Marina non possono che
essere localizzateIn adiacenzaal canale, nelle aree In cui si evidenzianotali problemi, e le
opere di riqualificazioneurbana e paesaggisticae di fruizionelenta non possono che essere
localizzatenella zona libera compresa tra la fine dell'abitato di LesinaMarina e l'argine del
Canale.
Con riferimento, Inoltre, alla compatibilita con gll Obiettivi di qualità paesaggistica e
territorialerichiamatinellaSezioneC2dellaSchedad'Ambito"Gargano",
si rappresenta che:
- Strottura e Componentitdro-6eo-Morfolog/che:
si ritiene che le opere siano compatibili
con le relative finalità di tutela e valorizzazionedelle risorse paesaggistico-ambientali
previste nella Scheda d'Ambito, in quanto risultano rispettati gli assetti ldraullcled il
corretto deflusso delle acque meteoriche superliclali, le aree a ridosso del Canale
Acquarottasonopreviste sufficientementepermeabili,anche sulla base delle prescrizioni
riportate nel paragrafo "Conclusionie prescriziont, è previsto un uso efficiente e
sostenibiledella risorsaIdricae rlsultafortementeridotto il fenomenoerosivodel suolo.
- Struttura e ComponentiEcosistemichee Ambienta/I:si ritiene che Il progetto non
comprometta la funzionalitàecologica delhrea oggetto d'Intervento a salvaguardi e
valorizziI valori ambientai!delle aree oggetto di riqualificazioneurbana e paesaggistica.
l,ioltre, la scelta di utilizzarearee attualmente in stato di abbandono e fortemente
degradate e gll Interventi di Inserimentopaesaggisticodelle opere, riducano l'impatto
ecoslstemlcodegliinterventidi consolldamentosul territorio naturale.
- Strutturae componentiantropichee storico-culturali:
si ritiene che il progetto salvaguardi
l'integrità, le trame e i mosaici colturalidel territori rurall Interessati dall'Intervento e
l'assetto visivo-percettivodel i.1nale,dellesponde e, Ingenerale, del sito.
(Conclusioni
e prcscri;:io11i)
Tutto ciò premesso,secondo quanto previstodall'art. 14 della Lr 11/2001 e s.m.i., lo scrivente
Ufficioritiene che nulla osti a che la Determina di Valutazione dì Impatto Ambientare
assuma Il valore di AutorizzazionePaesaggisticaai sensi dell'art. 90 delle NTAdel PPTR,in
deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, previo parere della competente
Soprintendenza, al sensi dell'm. 146 del D. Lgs.42/2004 (al fini del quale la presente nota
costituiscerelazioneIllustrativae propostadi parere).
Ciòa condizioneche:
al fine di salvaguardare Il territorio costiero e Il reticolo idrogratìco evitando
trasformazioni del suolo che ne compromettano la qualità paesaggistica, le

www.regfone.puglla.it
ServizioAttuazione pianlflc:azionepaesaggistica
ViaGentile, 52 • 70126 Bari- tel.080.5403539
pec: servizio.assettoterrltorlo@pec.rupar.puglla.lr

43019

43020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

MOBILITÀ,QUALITÀURBANA,
OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO

REGIONE
PUGLIA

SEZIONE
TUTELAEVALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO

pavimentazionipreviste in progetto per le piazze,I percorsie ·glispazi di sosta siano
realizzatecon materialie tecnichecostruttiveche ne garantiscanosemprela permeabilità;
al Hnedi non compromettereI caratteridei luoghi,non aumentarela frammentazionedei
corridoidi connessioneecologicae non impermeabilizzare
ulterioriaree, le attrezzature
previste nel progetto di riqualificazione
urbana e fruizionelenta siano realizzatecon
tecnichecostruttiveche garantiscanofacileamovlbllltà,con riferimentospecifico,anche,
ad eventualifondazionidi passerelle,pontlll,aree di sosta, ecc,per le qualisono da evitare
opere in calcestruzzoarmato;
- le barrierestradaliIn ac:c:iaio
rivestitodi legno,anchedi categoriaH2,previsteInprogetto,
in quanto estranee alla tradizionecostruttivalocale, siano realizzateesduslvamente
metallichedi lipo tradizionale.

P~0-4

Il Funzionarlo
istruttore
(arc:h.Rocco

La DirigentedellaSezione
del Paesaggio
Tutelae Valorizzazione
li'l
a loconsole}

'

www.reglone.puglia.it
Servirlo Attuadone pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel. 080.5403539
pec: servlzlo.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

43021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE
PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA e VINCA

QUADRO PRESCRITTIVO
Comune di Lesina
Procedimento :

IDVIA 244: Valutazione di Impatto Ambient ale comp rensiva di VINCA ai sensi del
combi nato disposto dall'art. 14.1 della L.R. 11/2001 e smi e dall'a rt. 23 del D.Lgs.
152/2006 e smi.

Progetto :

"Progetto

di mitigazione

dello perico losità geomorfo logico o Lesino marino.

Provvedimenti genera li in prossimità del Cono/e Acquorotto".

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - Ali. IV p.to 7o)
Tipologia:

L.R. 11/200 1 e ss.mm.ii. - Elenco B2ae bis).

Proponente :

Sezione Protezione Civile

QUADRO PRESCRITTIVO
Il presente docum ento, parte integrante - quale Allegato 5 - del provvedimento ambi ent ale ex art. 23 del D.Lgs.
152/2 006 e art.14 co.1 della L.R. 11/2001 e smi relativo al procedimento /DV/A 244 - Protezione Civile, è redatto in
considerazione delle scansioni procedimentali in att i per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei cont ributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari
soggetti intervenuti nel proced imento .
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono
compendia te le prescrizioni e condizioni ambiental i a cui è subordinata l'efficac ia del provvedimento di che tratta si.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione, è indicato il soggetto pubblico a cui è
affidata la relativa veri fica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere t empest ivamente comunicato al Servizio VIA e
VlncA della Regione Puglia.

SOGGETTOPUBBLICOA CUIÈ

PRESCRIZIONE

AFFIDATALA RELATIVAVERIFICA
DI OTTEMPERANZA

ACCERTAMENTODI COMPATIBILITÀPAESAGGISTICA
1. Fase di progetto/ante-operam/prima della realizzazione

a) al fine di salvaguardare il territorio costi ero e il retico lo idrografico
evit ando le trasfor mazioni del suolo che ne compromettano la qualit à
paesaggisitica, le pavimentazioni previste per piazze, percorsi e spazi di
sosta devono essere realizzate con materiali e tecniche che garant iscano
sempre la permeabilità;

A

b) al fine di non comp rom et tere i caratte ri dei luoghi, non aumentare la
fra mmentazione dei corridoi
di connessione ecologica e non
impermeabilizzare ulteriori aree, le attrezzature previste nel progetto di
riq ualificazione urbana e e frui zione lenta siano realizzate con tecniche
costruttive che ne consentano una facile amovibilità con rif erim ento
specifico, anche, ad eventuali fonda zioni di passerelle, pont ili, aree di
sosta, ecc., per le quali sono da evitar e opere in calcestruzzo armato;

Sezione t ut ela e
Valorizzazione del
Paesaggio - Servizio
Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica
della Regione Puglia

c) le barriere stradali in acciaio rivestito in legno, anche di categoria H2,
previste in progetto , in quanto estranee alla tradizione costruttiva locale,
siano realizzate esclusivamente metalliche di tipo tradizionale ;
[Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistico. Noto prot. AOO_ AOO_145/21/03/2017 n. 2355}.

www.regio ne.pugli a.it
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Fase di cantiere :

B

a) evitare le emissioni di polvere nella fase di cantierizzaziane;
b) le specie utilizzate per l'impianta e per le aree prative siano esclusivamente
autocton e e prov enienti da seme locale certificata;
c) biacca del cantiere durante i cicli riproduttivi della fauna

Ente Parco nazionale del
Gargano

[Ente Parca nazionale del Gargano. Nata prat . prat. n. 1969 del 06/04/2017]
Fase di cantiere:

a)

c

D

tutte le pavimentazioni previste siano realizzate con materiali e tecniche
costruttive che garantiscano la permeabilità dei suoli e con materiali
ecocompatibili;
b) tutte le strutture siano posate a secco e removibili , senza alcuna opera in
calcestruzzo o simili, con particolare riferimento alle passerelle, pontili ,
arredi, ecc;
c) tutte le essenze autoctone che dovranno essere estirpate per la realizzazione
degli interventi, con particolare riferimento alle essenze di Pino, di cui non è
prevista la ricollocazione o fine degli interventi , siano ripiantati all'interno di
altre aree verdi di proprietà del Camune di Lesino;
d) tutte le specie arboree ed arbustive siano scelte fra quelle presenti all'interno
del Parca nazionale del Gargano al fine di non introdurr e specie esotiche
potenzialm ente dannose per il paesaggio lagunare;
e) tutti i lavori siano condotti in accordo con la normativa vigente in materia di
tutela della fauna, con particolar e rif erim ento alla L. 157/92, soprattutto per
quanto riguarda il disturbo biologico in fase di riproduzione;
f)
in accordo ccon quanto proposto dalla Regione Puglia non siano utilizzate le
barrier e stradali in acciaio rivestit e in legno, anche di categoria H2, in quanto
estranee alla tradizione costruttiva locale, ma siano utilizzate esclusivamente
quelle metalliche di tipo tradizionale, o altro modello, che dovrà essere
sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004;
g) considerando l'alto valore paesaggistico dell'area di intervento si prescrive, in
accordo con quanto indicato dall'Allegato 4.4.1 Linee guido energie
rinnovabili parte I, di non utili zzare il palo per illuminazione stradale con
pannello fotovoltaico in progetto, ma sia individuato un elemento di arredo
urbano più rispettoso dei caratteri paesaggistici dell'area , che dovrà essere
sottopo sto ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
h) tutte le fasi di scavo e movim entazione terra vengano effettuate con
l'assistenza archeologica continuativa, Sarà facoltà di questo Ufficio
eventualm ente disporre l'integrazione dell'attività di assistenza con saggi di
scovo estensivi tali da assicurar e un quadro conoscitivo completo ed
esausti vo delle emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro
disolcazion e ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale al fine della
caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento ;
i) nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazio ne
della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei
titoli formativi e professionali i cui curricula dovranno essere valutati da
questa Soprintendenza . L'inizio dei lavori e il nominativo del soggetto
incaricato della assistenza archeologica dovrà essere comunicato con
congruo anticipo a questa Amministrazione che curerà l'alta sorveglianza
sulle attività
[Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta
Andria -Trani e Foggia. Nota prot. n. 2567 del 07/04/2017]
Fase di progetto/ante-operam/prima dell'inizio dei lavori :
a) sia indicata e rappresent ata planimetricament e l'ubicazione dei 12
piezom etri impiegati per il monitoraggio dell e condizioni idrodinamich e
ant e e post int ervento
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Fase di esercizio:
a) gli approfondimenti relativi alla caratterizzazione idrogeologica del sito

siano condotti attraverso prove di emungimento con metodologie
idonee o fornire dati di trasmissività idraulica e di coefficiente di
immagazzinamento rappresentativi dell'ammasso roccioso, al fine di ri
parometrizzare il modello di flusso con dati idrogeologici sito-specifici,
sia nelle aree degli interventi a farsi, sia in quelle in cui sano già stati
condotti interventi similari;
b)
le medesime prove di emungimento siano ripetute ad intervento ultimato
negli stessi punti, al fine di verificare in sito l'effettiva riduzione della
permeabilità alla scala dell'ammasso roccioso rispetto ai dati attesi e
utilizzati nel modello di flusso per la simu lazione degli scenari post-operom;
c) nell'analisi dei risultati del modello di flusso sia posta particolare attenzione
alle velocità di flusso idrica sotterraneo, fornendo dettagli in partico lare per
lo simulazione degli scenari proposti;
d) con riferimento alle velocità di flusso, propedeuticamente alle fasi di lavoro
siano condotte prove di fi ltrazione su singolo pozzo, da ubicare in posizioni
equidistanti dai punti di iniezione in progetto , in numero non inferiore al 5%
delle iniezioni previste e omogeneamente distribuiti su/l'intera area oggetto
di intervento. Le medesime prove siano ripetute nelle successive fasi di
monitoraggio al fine di valutare /'effettiva riduzione delle velocità di flusso;
e) per le fosi di monitoraggio post -operom si conferma quanto già indicato da
questo Struttura al punto 8 della precedente nota prot . n. 5571 del
26/04 / 2017 , che qui si intende integro/mente ritroscritto ;
f)
sia doto riscontro in merito agli equilibri tra acque dolci di falda e acque
solate di intrusione marina e dello relativa influenza sulle condizioni
idrodinamiche dell'acquifero nell'ambito dello modellizzazione numerico;
g) in fase di progettazione esecutiva, sia predisposto un adeguato piano di
sicurezza finalizzato a garantire la piena protezione delle maestranze
impegnate nelle lavorazioni ;
h) durante i lavori, l'ampiezza della fascia di territorio occupata non dovrà
avere, in ogni coso, dimensioni superiori a quelle strettamente legat e alle
esigenze di cantiere , né gli interventi a farsi dovranno comportare, neppure
temporaneamente , un aggravio delle condizioni di pericolosità. A tal
proposito, per i materiali provenienti dagli scavi ed, in linea generale , per
tutti i materiali di risulta, siano individuati siti e modalità di stoccaggio
compatibili con le specifiche condizioni geomorfo logiche dei luoghi, onde
evitare che aumenti di corico possano innescare fenomeni di instabilità
nelle aree perimetrote a pericolosità geomorfologica;
i)
i lavori di sistemazione della sponda in gabbioni e della sponda in terra del
canale Acquarotta vengano eseguiti adottanda idonee misure di tutela del
corso d'acqua e dei cantieri mobili;
[Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Sede Puglia). Nota
prot. n. 9962 del 14/07/2017 e nota prot . n. 3740 del 03/04 /2 018]

E

___

Fase di esercizio
a) aggiornare il Piano di monitoraggio ambientale con le prescrizioni impartite
da tutti gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, sia in fase di
cantiere che di esercizio;
b) i parametri chimico -fisici, idrogeolog ici, biologici ed ecosistemici d ella
laguna,
indispensabi li per
l'aggiornamento
del
PMA
ed
alla
programmazione della attività propedeutiche alla apertura del cantiere ed
alle operazioni connesse alla esecuzione dei lavori dovranno essere
integrati con i dati event ualmente disponib ili pre sso l'Istituto ISMAR CNR d i
Lesina;
c) fornire evidenza, durante le fasi di cantiere, de lla messa in atto di t utti gli
______interventi __di _ mitigazione _previsti_ in_ fase _progettuale, __con _partico lare_

www .regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.eco logia@pec .rupar.pug lia.it

1
Comitato Regionale per la
VIA

All egato 1- IDVIA 297_3/4
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EGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIAE
PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA e VINCA

riferime nto a:
sistem i di mon itoraggio dei parametr i chim ico-f isici del Canale
Acquaro tta nelle fasi ante e post operam e risultat i delle indagini in
sito;
progra mm azione e realizzazione delle attiv ità di esecuzione delle
perforazion i e delle paratie in maniera tale da non compromet tere
lo stato di qualità della Laguna, sull a base della redazione di uno
st udio sull a diffusi one del piume di torb ida nelle cond izioni di
ingresso ed uscita dalla Laguna, simulando la fase di cant iere,
evitando in ogni caso i periodi di funzionamento del canale con
flusso in ingresso d'acqua nel lago; nella mode llazione suddetta
dovra nno essere oppo rtunamente considerati gli equil ibri tr a acque
dolci di falda e acque salate di int rusione mari na oltre che delle
condizioni idrod inamiche dell'acquifero;
sistem i di monitoragg io e protezione delle specie faun istiche e
floristiche di interesse conservazionistico , oggetto di disturbo
durante le lavorazion i;
sistemi e presidi di sicurezza nell'ambito della organizzazione del
cantiere allo scopo di evitare incidenti nelle acque del canale e della
retrostante laguna;
applicare i sistem i di mitigazione della diffusione delle emissioni
acustiche e delle polver i, con part icolari accorgiment i per i per iodi
rip roduttivi delle specie present i;
d) applicare le misure di mitigazione e compensazione previste nei document i
di VIA e VINCA, oltre che negli elaborati proget t uali, e redigere un
dettag liato report tecn ico e fotog rafico con evidenza di tutte le fasi
realizzative e la avvenuta applicazione di dette misure e di quelle previste
nel PMA; sarà cura dell'Autor ità Competente ver ificare l'ottemperanza
delle prescrizioni acquisendo tale report al term ine del collaudo delle
opere;

__

[~c:i_n_,j~c:i!c:,_
~~g_~~0c:,_l~
_f!_e_
c!C!
_l(!~)/!C9!:
_n_.
_!?!~~(?_~!!
_0:_~?~~!__
_____
____
_________________________________________
___

Il funziona rio

J~cv
~~~

Dott. For. Pierfra ncesco Semerari

www.regione.puglia.it

Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.eco logia@pec.rupar.pug lia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 27 giugno 2018, n. 172
P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI - Azione 6.2 – Avviso per la presentazione di domande di
finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate, adottato con D.D. n. 202/2017. Tipologia
di intervento B – Riapertura termini - Approvazione verbali, elenco dei progetti esclusi, graduatoria dei
progetti ammessi.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
-

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;

-

l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;

-

il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

-

la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

-

la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;

-

la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;

-

il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

-

il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

-

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;

VISTI
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
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-

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

-

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

-

la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);

-

la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;

-

la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);

-

il Programma, declinato in XIII Assi prioritari tra cui l’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.e intitolata “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare
le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione),
ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento acustico”, che
comprende l’azione 6.2 denominata “Interventi per la bonifica di aree inquinate”;

-

la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito,
tra gli altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”, in
considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;

-

la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato
l’atto di organizzazione per l’attuazione del Programma;

-

la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;

CIO’ PREMESSO
-

con la D.G.R. n. 1156 del 13.07.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione
6.2 “interventi per la bonifica di aree inquinate” ed è stata disposta la variazione al bilancio di previsione
2017 e triennale 2017-2019;

-

con la D.D. n. 202 del 08.08.2017, pubblicata sul BURP n. 106 del 14.09.2017, è stato adottato l’Avviso per
la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sul
Programma (di seguito Avviso), per complessivi € 68.629.329,63 da destinare, tra le altre, alla seguente
tipologia di intervento:
TIPOLOGIA B

-

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

con la D.D. n. 243 del 19.10.2017, pubblicata in data 19.10.2017 su “amministrazione trasparente” nonché
in data 20.10.2017 nella sezione “tutte le news” del sito istituzionale www.regione.puglia.it, sono state
apportate rettifiche non sostanziali agli allegati dell’Avviso;
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CONSIDERATO che,
-

con la D.D. n. 286 del 29.11.2017 è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione
delle istanze pervenute entro i termini nell’ambito della tipologia B;

-

con la D.D. n. 88 del 28.03.2018, è stato sostituito il Segretario della Commissione tecnica di cui alla
determinazione dirigenziale n. 286/2017 individuando nelle funzioni, la dott.ssa Teresa Abadessa;

-

con la D.D. n. 56 del 19/03/2018, è stata disposta l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi
nonché, l’elenco dei progetti che, durante le varie fasi istruttorie, non sono stati ritenuti ammissibili e che,
dunque, sono stati esclusi per le motivazioni puntualmente indicate nei verbali redatti dalla Commissione
tecnica di valutazione;

-

con la D.D. n. 99 del 4 aprile 2018 è stata disposta la riapertura dei termini dell’Avviso, in favore delle
Amministrazioni che ai sensi dell’art. 8 co. 1 non hanno superato l’ammissibilità formale, secondo le
seguenti modalità:
a) concessione di n. 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del
provvedimento n. 56/2018 (Bollettino n. 51 del 12 aprile 2018), per presentare istanza di riesame
mediante la ritrasmissione della documentazione ritenuta utile al fine di rimuovere le eccezioni di
inammissibilità formale rilevate;

-

la suddetta Commissione tecnica di valutazione si è riunita in data 28.5.2018 per la quarta seduta dei
lavori finalizzata all’istruttoria delle istanze di riesame pervenute entro la data del 3 maggio 2018 e, in
tale sede, ha preso atto che, per la tipologia B, sono pervenute le seguenti 31 istanze, identificate con il
numero d’ordine progressivo:
n.
d’ord.
1
5
6
7
10

Richiedente

Id. sito

CASTELLANETA
LECCE
MAGLIE
CASTRI’ DI LECCE
SANTA CESAREA TERME

area via Verga
Saspi
Strada Vicinale San Isidoro
contrada Puzzi te Fore
contrada Masseria Alpigiana

11

SANTA CESAREA TERME

contrada Malepasso

13
14
15
18
22
23
24
25
26
27
28
29
31
36
41
52
55
62
74

BITETTO
CANOSA
CERIGNOLA
LATIANO
MARTANO
MARTINA FRANCA
MELENDUGNO
POGGIARDO
POGGIARDO
SOGLIANO CAVOUR
UGGIANO LA CHIESA
UGGIANO LA CHIESA
STATTE
PATU’
BITONTO
MASSAFRA
MODUGNO
TARANTO
GALLIPOLI

contrada Nepta
contrada Tufarelle
contrada San Martino 2
zona Mariano
loc. Specchia dei Mori
contrada Gorgo Freddo
loc. masseria Zappi
loc. Tagliate
via comunale Turri
loc. Caraccio
loc. Li Peschi
Loc. Monti/Le Bannina via Masseria Costantine
Area Vasta SIN Taranto
loc. Uschia Pagliare
località Torre D’Agera
contrada Console
Area industriale
Area Palude la Vela
Località Madonna delle Grazie
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78
79
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88
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LEPORANO
ORDONA
PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI
TAVIANO
PALAGIANO

contrada Piantata Margherita
Località Cavallerizza
loc. San Pancrazio Salentino
area Autigno/Formica/Mascava
loc. Serrazzite
Ex discarica comunale

DATO ATTO che, secondo quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso, nella seduta del giorno 28.05.2018 la
Commissione tecnica di valutazione ha eseguito le verifiche, istruendo le istanze pervenute nel seguente
modo:
-

verifica di ammissibilità formale ex art. 8 co. 1 dell’Avviso;

-

verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili, ex art. 8 co. 2 dell’Avviso;

-

istruttoria tecnica di valutazione delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del
soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale, ex art. 8 co. 3 primo periodo dell’Avviso;

CONSIDERATO che, al termine dalla fase di cui all’art.8 co. 1 dell’Avviso, la Commissione ha ritenuto che:
-

-

non soddisfacessero i criteri di ammissibilità formale di cui all’art. 7 co. 1 lett. a) dell’Avviso, per le
motivazioni puntualmente indicate negli stessi verbali e che qui si intendono riportate e richiamate, le
seguenti domande:
N.
d’ord.

Richiedente

Id. sito

23

MARTINA FRANCA

Contrada Gorgo Freddo

soddisfacessero i criteri di ammissibilità formale di cui all’art. 7 dell’Avviso, e pertanto da sottoporre alla
verifica di ammissibilità sostanziale di cui all’art. 8 co. 2 dell’Avviso, le seguenti domande:
N.
d’ord.
1
5
6
7
10
11
13
14
15
18
22
24
25
26
27
28
29
31
36
41
52
55
62
74

Richiedente

Id. sito

CASTELLANETA
LECCE
MAGLIE
CASTRI’ DI LECCE
SANTA CESAREA TERME
SANTA CESAREA TERME
BITETTO
CANOSA
CERIGNOLA
LATIANO
MARTANO
MELENDUGNO
POGGIARDO
POGGIARDO
SOGLIANO CAVOUR
UGGIANO LA CHIESA
UGGIANO LA CHIESA
STATTE
PATU’
BITONTO
MASSAFRA
MODUGNO
TARANTO
GALLIPOLI

Area Via Verga
Saspi
Strada Vicinale San Isidoro
contrada Puzzi te Fore
contrada Masseria Alpigiana
contrada Malepasso
contrada Nepta
contrada Tufarelle
contrada San Martino 2
zona Mariano
loc. Specchia dei Mori
loc. masseria Zappi
loc. Tagliate
via comunale Turri
loc. Caraccio
loc. Li Peschi
Loc. Monti/Le Bannina via Masseria Costantine
Area Vasta SIN Taranto
loc. Uschia Pagliare
località Torre D’Agera
contrada Console
Area industriale
Area Palude la Vela
Località Madonna delle Grazie
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75
78
79
80
87
88

LEPORANO
ORDONA
PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI
TAVIANO
PALAGIANO
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contrada Piantata Margherita
Località Cavallerizza
loc. San Pancrazio Salentino
area Autigno/Formica/Mascava
loc. Serrazzite
Ex discarica comunale

DATO ATTO che, a conclusione della verifica di ammissibilità sostanziale di cui all’art.8 co. 2 dell’Avviso, la
Commissione ha ritenuto che:
-

non soddisfacessero i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all’art. 2 co. 2 dell’Avviso, per le motivazioni
puntualmente indicate negli stessi verbali e che qui s’intendono riportate e richiamate, le seguenti
domande:
N.
d’ord.
75
87

I

I

Richiedente

Id. sito

LEPORANO
TAVIANO

Contrada Piantata Margherita
loc. Serrazzite

DATO ATTO che, a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria
tecnica di valutazione delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, gli esiti istruttori finali con
indicazione del punteggio ottenuto in ordine decrescente sono i seguenti:
N.
d’ord
31
15

Richiedente

Id. Sito

Punteggio

STATTE

Area Vasta SIN Taranto

86

CERIGNOLA

contrada San Martino 2

41

74

PATU’

loc. Uschia Pagliare

13
62
78
55

72

BITETTO
TARANTO
ORDONA
MODUGNO

contrada Nepta
Area Palude la Vela
Località cavallerizze
Area industriale

80

71
69
68
67

PROVINCIA DI BRINDISI

area Autigno/Formica/Mascava

28

66

UGGIANO LA CHIESA

loc. Li Peschi

27

66

SOGLIANO CAVOUR

loc. Caraccio

41

65

BITONTO

località Torre D’Agera

29

64

UGGIANO LA CHIESA

Loc. Monti/Le Bannina via Masseria Costantine

5

64

LECCE

Saspi

52

62

MASSAFRA

contrada Console

79

62

PROVINCIA DI BRINDISI

loc. San Pancrazio Salentino

1

62

CASTELLANETA

Area via Verga

6

62

MAGLIE

Strada Vicinale San Isidoro

25

61

POGGIARDO

loc. Tagliate

88

61

PALAGIANO

Ex discarica comunale loc. Lamaderchia

18

60

LATIANO

zona Mariano

10

59

SANTA CESAREA TERME

contrada Masseria Alpigiana

26

58

POGGIARDO

loc. Farminica

24

58

MELENDUGNO

loc. masseria Zappi

7

58

CASTRI’ DI LECCE

contrada Puzzi te Fore

56
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22

MARTANO

loc. Specchia dei Mori

11

54

SANTA CESAREA TERME

contrada Malepasso

14

54

CANOSA

contrada Tufarelle

53

74

GALLIPOLI

Loc. Madonna delle Grazie

48

OCCORRE:
- approvare i verbali prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, in numero di due;
approvare gli esiti istruttori finali ivi riportati e, per l’effetto, approvare la graduatoria degli interventi
ammessi, come di seguito:

-

Richiedente

Id. sito

Denominazione intervento

Punteggio

Posizione
graduatoria

Avviso di selezione azione 6.2 - GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI – Tipologia B

1

STATTE

Area Vasta
SIN Taranto

Indagini integrative di
caratterizzazione ai fini della
valutazione del rischio sanitario
per le aree agricole

86

750.000,00

2

CERIGNOLA

contrada San Martino 2

caratterizzazione ex discarica rsu

74

330.000,00

progetto di indagini integrative
di caratterizzazione ed
elaborazione ADR ex discarica
rsu

72

210.000,00

Contributo
richiesto

3

PATU’

loc. Uschia Pagliare

4

BITETTO

contrada Nepta

Piano di indagini di
caratterizzazione sito
potenzialmente contaminato

71

177.000,00

Area Palude la Vela

Progettazione ed esecuzione
piano di caratterizzazione ed
elaborazione ADR del sito
naturale

69

280.000,00

68

380.000,00

5

TARANTO

6

ORDONA

Località Cavallerizza

Progettazione ed esecuzione
piano di caratterizzazione ed
elaborazione ADR ex discarica
comunale

7

MODUGNO

Area industriale

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

67

790.000,00

8

PROVINCIA DI
BRINDISI

area Autigno/Formica/
Mascava

Progettazione ed esecuzione
piano di caratterizzazione ed
elaborazione analisi di rischio
acque di falda

66

951.000,00

9

UGGIANO LA
CHIESA

loc. Li Peschi

Piano di caratterizzazione della
ex discarica rsu

66

145.000,00

10

SOGLIANO
CAVOUR

loc. Caraccio

piano della caratterizzazione ex
discarica rsu

65

160.000,00
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11

BITONTO

località Torre D’Agera

Progettazione ed esecuzione
Piano di caratterizzazione e
elaborazione ADR ex discarica
rsu

12

UGGIANO LA
CHIESA

Loc. Monti/Le Bannina
via Masseria Costantine

Piano di caratterizzazione della
ex discarica rsu

64

155.000,00

13

LECCE

Saspi

Piano di caratterizzazione area
ex impianto incenerimento

62

441.960,97

14

MASSAFRA

contrada Console

Caratterizzazione ex discarica rsu

62

350.000,00

15

PROVINCIA DI
BRINDISI

loc. San Pancrazio
Salentino

Progettazione esecuzione piano
di caratterizzazione ed ADR
suolo sottosuolo e acque di falda
area ex discarica

62

138.000,00

16

CASTELLANETA

Area Via Verga

Indagini integrative di
caratterizzazione e elaborazione
ADR Area comunale degradata -

62

590.000,00

17

MAGLIE

Strada Vicinale San
Isidoro

Piano di caratterizzazione ex
impianto di incenerimento rsu

61

207.299,91

18

POGGIARDO

loc. Tagliate

Piano di caratterizzazione ed
elaborazione ADR ex discarica
comunale rsu

61

185.000,00

19

PALAGIANO

Loc. Lamaderchia

Piano di caratterizzazione ex
discarica comunale

60

450.000,00

20

LATIANO

zona Mariano

Caratterizzazione ex discarica rsu

59

185.000,00

21

SANTA CESAREA
TERME

contrada Masseria
Alpigiana

Caratterizzazione ex discarica
comunale rsu

58

220.000,00

22

POGGIARDO

via comunale Turri

Piano caratterizzazione ed ADR
Vora Farminica

58

107.000,00

23

MELENDUGNO

loc. masseria Zappi

24

CASTRI’ DI LECCE

contrada Puzzi te Fore

25

MARTANO

loc. Specchia dei Mori

26

SANTA CESAREA
TERME

contrada Malepasso

27

CANOSA

contrada Tufarelle

28

GALLIPOLI

Loc. Madonna delle
Grazie

64

370.000,00

Progettazione e esecuzione
piano di caratterizzazione ed
elaborazione ADR del sito
potenzialmente contaminato ex
discarica rsu
caratterizzazione ex discarica
rsu

58

161.543,60

56

285.000,00

Caratterizzazione ex discarica rsu

54

185.000,00

caratterizzazione ex discarica
comunale rsu

54

220.000,00

53

694.850,21

48

317.000,00

progettazione ed esecuzioni
indagini integrative di
caratterizzazione ed
elaborazione ADR - sito
Indagini integrative per
aggiornamento caratterizzazione
ex discarica rsu

approvare l’elenco degli interventi che, durante le varie fasi istruttorie, non sono stati ritenuti ammissibili
e che, dunque, vengono esclusi per le motivazioni puntualmente indicate nei verbali redatti dalla
Commissione tecnica di valutazione e che qui si intendono riportate e richiamate, come di seguito:
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Avviso di selezione azione 6.2 - ELENCO INTERVENTI ESCLUSI – Tipologia B
Richiedente

Denominazione intervento

MARTINA FRANCA

Caratterizzazione ex discarica RSU in c.da Gorgo Freddo

Mancato superamento
ammissibilità formale

LEPORANO

Esecuione indagini preliminari, caratterizzazione ed elaborazione
analisi di rischio ex discarica comunale in c.da Piantata
Margherita

Mancato superamento
ammissibilità sostanziale

TAVIANO

Caratterizzazione area destinata a canile comunale in loc.
Serrazzite

Mancato superamento
ammissibilità sostanziale

RILEVATO che, nei termine di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento,
DD. 99/2018, sul B.U.R.P., non sono pervenute le istanze di riesame dei comuni di Margherita di Savoia,
Sannicandro Garganico, volte a rimuovere le eccezioni formali rilevate dalla Commissione di Valutazione;
ATTESO che
con la determinazione dirigenziale n. 56/2018 è stato stabilito, tra l’altro, di integrare le risorse destinate
all’attuazione della Tipologia B, originariamente definite in € 3.477.746,51, con parte dello stanziamento
destinato all’attuazione della Tipologia C fino alla concorrenza degli importi necessari al finanziamento degli
interventi ammessi alla graduatoria e agli altri eventualmente ammessi a finanziamento a seguito della
riapertura del termini disposta con la determinazione dirigenziale n. 99 del 4 aprile 2018;
con la citata determinazione n. 56/2018 sono stati ammessi a finanziamento interventi per un importo
complessivo pari a € 6.296.375,02;
con il presente provvedimento sono ammessi a finanziamento per la Tipologia B n. 28 interventi per l’importo
complessivo pari a € 9.435.654,69;
RILEVATO quanto sopra premesso,
-

inoltre è stabilito che l’impegno contabile della spesa, in favore delle Amministrazioni ammesse a
finanziamento con il presente provvedimento, pari a € 9.435.654,69, a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia
FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.2 Interventi per la bonifica di aree inquinate, sarà disposto con successivo
separato atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm. e ii.:
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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DETERMINA
di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica nominata con le D.D. n. 286/2017 e
D.D. n. 88/2018 per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle istanze pervenute nell’ambito della
tipologia di intervento B di cui all’Avviso di selezione per interventi di Bonifica dei siti inquinati” Azione 6.2
del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare integralmente i verbali e i relativi allegati parte integrante, prodotti dalla Commissione tecnica
di valutazione nelle sedute del 28 maggio 2018 e del 6 giugno 2018, compiegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, contenenti l’elenco dei interventi ammessi a seguito delle verifiche
di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione, nonché di quelli non ammessi
con indicazione dei motivi;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori finali e, per l’effetto, la graduatoria dei interventi ammessi, con
indicazione del punteggio in ordine decrescente, come indicati in premessa;
di approvare l’elenco degli interventi che, durante le varie fasi istruttorie, non sono stati ritenuti
ammissibili e che, dunque, vengono esclusi per le motivazioni puntualmente indicate nei verbali redatti
dalla Commissione tecnica di valutazione e che qui si richiamano;
di dare atto che l’impegno contabile della spesa in favore delle Amministrazioni ammesse a finanziamento
sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.2 Interventi per la bonifica di aree inquinate
– pari a € 9.435.654,69 sarà disposto con successivo separato provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonché sui siti web istituzionali della Regione.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
a)
b)
c)
d)
e)

viene redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, ex D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it – sezione
“amministrazione trasparente”.

Il presente atto, composto da n. 10 facciate, oltre all’allegato A, di n. 91 facciate per complessive 101
facciate, è adottato in un unico originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile dell’azione 6.2
Ing. Giovanni Scannicchio
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DIPARTIMENTOMOBILITA',QUALITA'URBANA,OPERE
PUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONECICLODEI RIFIUTIE BONIFICA

PUGLIA

Avviso per la presentazione di domande di finanziamento di Interventi per la bonifica di aree
inquinate a valere sulle risorse del P.O.R.PUGLIAFESR2014-2020-Asse VI "Tutela dell'ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2 "Interventi

per la bonifica di aree

inquinate". Commissioni tecnica di valutazione di cul all'art. 8, comma 4 dell'Avviso per la tipologia

e nominata con D.D. 2017/286/090/DIR

del 29-11-2017.

Processo
Verbalen. 4 del giorno28 MAGGIO2018
L'anno 2018, il giorno 28 del mese di MAGGIO, alle ore 9:30, presso la sede della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche regionale, in via delle Magnolie in Modugno, si è riunita la Commissione in
epigrafe per la prima seduta dei lavori, composta come segue:
ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott. Rosa Marrone

Componente

dott. Giuliana Ranieri

Componente

dott. Teresa Abbadessa

Segretario

Il presente
allevato.
composto
dan.~
faccia
I~ . è paneIntegrante
dellaDeterm,-

zlonedelDlrlgentedelS.· #I C,tLOIFlvrf
E 8o11lF1GA

n.M&..d

Premesso che:
- con determinazione del Dirigente della sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. S6 del 19 marzo 2018 si

è proceduto all'approvazione dei verbali e delle graduatorie dei progetti ammessi e di quelli esclusi
di cui alla procedura in epigrafe (tipologia BI,oltre all'impegno contabile della spesa;
- con determinazione del Dirigente della sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 99 del 4.4.2018, è stata
determinata, sempre per la tipologia B, la riapertura del termini, in particolare mediante una prima
fase che prevede la concessione di n. 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
sul BURP,"alle amministrazioni che, in base all'elenco approvato con la D.D. n.56/2018 non hanno
superato l'ammissibilità formale, per presentare Istanza di riesame mediante la ritrasmissione della
domanda secondo l'allegato A unitamente alla documentazione ritenuta utile al fine di rimuovere
le eccezioni di inammissibilità formale rilevate, e alla ricevuta di consegna della istanza originaria.";
- con determinazione del Dirigente della sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 2018/088/090/DIR del 2803-2018, la Dott.ssa Teresa Abadessa è stata nominata segretarlo della Commissione in oggetto,
costituita con D.D. 2017/286/090/DIR del 29-11-2017;
la Commissione si è riunita per la valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'Avviso per la tipologiaB
nominata con D.D. 2017/286/090/DIR del 29-11-2017 in relazione alle istanze di riesame pervenute
all'Amministrazione regionale ai sensi del secondo capoverso, lettera a) del determinato di cui alla
n.99/2018 innanzi richiamato.

La commissione prende atto delle suddette domande di riesame, di seguito identificate con Il
numero d'ordine progressivo di ingresso della originaria istanza, l'indicazione del soggetto
richiedente e localizzazione dell'intervento candidato:

n.
d'ord.

1

Richiedente

Id.sito

CASTELLANETA

Area via Verga

www.reglone.pugJla.lt
SezioneCiclo del Rifiuti e Bonifica

1/4
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5

LECCE

Saspi

6

MAGLIE

StradaVicinale SanIsidoro

7
10

CASTRI'DI LECCE

contrada Puzzite Fore

TERME
SANTACESAREA

contrada MasseriaAlpigiana

11

TERME
SANTACESAREA

contrada Malepasso

13

BITETTO

contrada Nepta

14
1S
18

CANOSA

contrada Tufarelle

CERIGNOLA

contrada San Martino 2

LATIANO

zona Mariano

22

MARTANO

loc. Specchiadei Mori

MARTINAFRANCA

contrada Gorgo Freddo

MELENOUGNO

loc. masseriaZappi

_µ

""

24 ·.
2S
26 !

POGGIARDO

Ice. Tagliate

POGGIARDO

via comunale Turri

2,7

SO~LIANOCAVOUR

loe. Caraccio

28
29
31
36
41
S2
55
62
74
75
78
79
80
87

UGGIANOLACHIESA

Ice. Li Peschi

UGGIANOLACHIESA

Loc. Monti/le Bannina via MasseriaCostantine
Area Vasta SINTaranto

STATTE

'

PATU'

loc. Uschia Pagliare

BITONTO

località Torre D'Agera

MASSAFRA

contrada Console

MODUGNO

Area industriale

TARANTO

Area Palude la Vela

GALLIPOLI

Località Madonna delle Grazie

LEPORANO

contrada Piantata Margherita

ORDONA

Località Cavallerizza

DI BRINDISI
PROVINCIA

Ice. SanPancrazioSalentino

DI BRINDISI
PROVINCIA

area Autigno/Formica/Mascava

88

TAVIANO

loc. Serrazzite

PALAGIANO

Exdiscaricacomunale

e, ai sensi dell'art. 8, comma 1 dell'Avviso procede congiuntamente con la verifica di ammissibilità
formale in relazione ai criteri dell'articolo 7 dell'Avviso medesimo, sulla base delle istanze di
integrazione pervenute per ciascunadelle domande, come di seguito riportato:

n.

Richiedente

d'ord.

Id.sito
area via Verga

1

CASTELLANETA

5

LECCE

Saspi

6

MAGLIE

StradaVicinale SanIsidoro

7

CASTRI'DI LECCE

contrada Puzzite Fore

10

TERME
SANTACESAREA

contrada MasseriaAlpigiana

www.reglone.puglia.it
SezioneClclodel Rifiuti e Bonifica

2/4
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11

SANTACESAREA
TERME

13
14
15

BITETTO

contrada Nepta

CANOSA

contrada Tufarelle

CERIGNOLA

contrada SanMartino 2

18

LATIANO

zona Mariano

22
24
25
26
27
28
29

MARTANO

loc. Specchiadei Mori

MELENDUGNO

loc. masseriaZappi

SOGLIANOCAVOUR

loc. Caraccio

UGGIANOLA CHIESA

loc. Li Peschi

UGGIANOLA CHIESA

Loc. Monti/Le Banninavia MasseriaCostantine

31

STATTE

Area Vasta SINTaranto

36
41
52
55
62
74
78
79
80

PATU'

loc. UschiaPagliare

BITONTO

località Torre D'Agera

MASSAFRA

contrada Console

contrada Malepasso

POGGIARDO

loc. Tagliate

POGGIARDO

via comunale Turri

MOOUGNO

Area industriale

TARANTO

Area Paludela Vela

GALLIPOLI

località Madonna delle Grazie

ORDONA

Località Cavallerizza

PROVINCIADI BRINDISI

loc. San PancrazioSalentino

PROVINCIADI BRINDISI

area Autigno/Formica/Mascava

PALAGIANO

Exdiscaricacomunale

88

Esitiistruttori:
a) La Commissione,preso atto della documentazioneritenuta utile al fine di rimuoverele
eccezionidi inammissibilità
formale rilevate,ritieneche le istanze,presentatedalleamministrazioni
indicatenellatabellache precede, con le integrazionipervenute,soddisfinoi criteridi ammissibilità
formaledi cui all'art.7 dell'Avviso.
b) In ardinealle medesime istanze, in elenca nello tabella di cui a/Ilalett. a), la Commissione
ritieneche le stesse soddisfinoi requisitidi ammissibilitàsostanzialeai sensi dell'art.2 dell'avvisa.
c) La commissione precisa che per alcune delle istanze candidate ha tenuta canto
prevalentementedell'oneregiuridicogià sorto e determinatosinegliadempimentiposti a caricadel
Comune,a seguito di procedureoperativeamministrativeex art. 242 del Tua in corsopresso il
competente Servizioregionale,e quantunquela procedura ex art. 242 commi 3 e 4 del Tuo sia
stato spontaneamenteattivato dal Comunequalesoggetto interessato,e non già nellaattivazione
de/l'eserciziodel patere sostitutivo ex art. 250. Pertanto in coerenza con il principiodi buon
andamento dell'amministrazioneha ulteriormenteconsideratol'opportunitàdi dar seguita alle
procedure ambientali già finanziate nell'ambita di programmi comunitari2007-2013,volte o
definireilquadroambientaledei siti da bonificare.Il tutto nel solcodi ogni utile valutazioneteso a
tutelare il pubblicointeressein terminidi tutelo ambientalee di razionalegestione delle risorse
pubbliche.

www.regione.puglla.it
SezioneCiclodel Rlflutl e Bonifica
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SEZIONECICLODEIRIFIUTIE BONIFICA

In relazioneo:

23-MARTINA FRANCACONTRADAGORGOFREDDO

La Commissioneritiene che l'istania non soddisfi i criteridi ammissibilitàformo/e di cui o/l'art. 7
dell'Avviso,per la seguente motivazione:
Ai sensi dell'art.7, comma l, lettera o) dell'Avviso,giusto dd. 99/2018.
75-LEPORANOC.DAPIANTATAMARGHERITA

di cui o/l'art.
LaCommissioneritieneche l'istanzanon soddisfii criteridi ammissibilitàSOSTANZIALE
2 commi l e 2, per la seguente motivazione:
l)

Ai sensi dell'art.6, comma 2, dell'Avviso.

87-TAVIANOLOC.SERRAZZITE

La Commissioneritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità SOSTANZIALEdi cui
o/l'art.2 commi l e 2, per la seguente motivazione:
2)

Al sensi dell'art.6, comma 2, dell'Avviso.

Il presente verbale costituito da n. 5 facciate, letto e approvato, alle ore 13.00, vi
dai componenti della Commissione.
ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott. Rosa Marrone

Componente

dott. Giuliana Ranieri

Componente

dott. Teresa Abbadessa

Segretario

www.regione.puglla.it
Sezione Ciclodel Rifiutie Bonifica
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SEZIONECICLODEI RIFIUTIE BONIFICA

PUGLIA

Avviso per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree
inquinate a valere sulle risorse del P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse VI "Tutela
dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"• Azione 6.2 "Interventi per la
bonifica di aree inquinate". Commissioni tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4
dell'Avviso per la tipologiaB nominata con D.D. n. 286 del 29-11-2017.

ProcessoVerbalen.5 del giorno6 giugno2018

L'anno 2018, il giorno 6 del mese di giugno, alle ore 9:30, presso la sede della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche regionale, in via delle Magnolie in Modugno, si è riunita la Commissione in
epigrafe per la prima seduta dei lavori, composta come segue:
ing. Giovanni Scannicchio Presidente
dott . RosaMarrone

Componente

dott. Giuliana Ranieri

Componente

dott. Teresa Abbadessa

Segretario

Preliminarmente si richiamano gli esiti della seduta di cui al processo Verbale n. 4 del
28.05.2018.
La commissione in data odierna, dopo aver eseguito la verifica dei requisiti formali e sostanziali
delle istanze, giusto verbale della seduta del giorno 28.5.2018, come prescritto nell'art. 8 ai
commi 2, 3 del medesimo Avviso, procede a riportare gli esiti delle valutazioni nelle 26 tabelle
allegate al presente PV, per farne parte integrante e sostanziale. Si riportano pertanto i punteggi
richiesti definiti nell'allegato C del medesimo avviso, secondo le informazioni, documentazioni e
dichiarazioni fornite dal soggetto proponente. A parità di punteggio sarà favorito l'intervento
che interessa il sito con estensione maggiore ( art. 9 co. 2 ).

n. d'ordine

Richiedente

Id sito

punteggio

1

CASTELIANETA

Area via Verga

62

5

LECCE

Saspl

62

6

MAGLIE

StradaVicinaleSanIsidoro

61

7

CASTRI
' DI LECCE

contrada Puzzite Fore

56

10

SANTACESAREA
TERME

contrada MasseriaAlpigiana

58

11

SANTACESAREA
TERME

contrada Malepasso

54

13

BITITTO

contrada Nepta

71

14

CANOSA

contradaTurarelle

53

Istanza

www.regione.puglla.it
SezioneCiclodel Rifiuti e Bonifica
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15

CERIGNOLA

contrada SanMartino 2

75

18

LATIANO

zona Mariano

62

22

MARTANO

Ice. Specchiadei Mori

57

24

MELENDUGNO

Ice. masseriaZappi

57

25

POGGIARDO

Ice. Tagliate

61

26

POGGIARDO

via comunaleTurri

58

27

SOGLIANOCAVOUR

loc. Caraccio

65

28

UGGIANOLACHIESA

Ice. LI Peschi

65

29

UGGIANOLACHIESA

Loc.Monti/Le Bannlnavia MasseriaCostantlne

62

31

STATTE

Area VastaSINTaranto

86

36

PATU'

loc. UschlaPagllare

72

41

BITONTO

località Torre D'Agera

66

52

MASSAFRA

contrada Console

62

55

MODUGNO

Area lnd ustriale

67

62

TARANTO

Area Paludela Vela

69

74

GALLIPOLI

LocalitàMadonna delle Grazie

48

78

ORDONA

LocalitàCavallerizza

68

79

DI BRINDISI
PROVINCIA

Ice. San PancrazioSalentino

62

80

DI BRINDISI
PROVINCIA

area Autlgno/Formlca/Mascava

66

88

PALAGIANO

Exdiscaricacomunale

56

La commissione dà atto che tutte

le decisioni sono state assunte

all'unanimità

dei suol

componenti, che dette decisioni pertengono esclusivamente alle attività funzionali alla fase di
selezione degli interventi, in applicazione dei criteri di selezione definiti dall'avviso, paragrafo
1.2 del documento 'Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del POR FESR-FSE
2014-2020' (DGR 20.6.2017 n. 877), e non costituiscono in particolare verifica di conformità alla
normativa sull'ammissibilità della spesa.
La commissione

a conclusione dei lavori, ritenendo

esaurite le attività istruttorie

a essa

attribuite, determina: 1) l'inammissibilità della istanza di:
23-MARTINAFRANCA- CONTRADAGORGOFREDDO

La Commissioneritiene che l'Istanzanon soddisfi i criteridi ammissibilitàformale di cui
all'art.7 dell'Avviso,per la seguente motivazione:

www.reglone.puglla.it
Sezione Ciclo del Rifiuti e Bonifica
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO

SEZIONECICLODEI RIFIUTIE BONIFICA

Pervenuta fuori termine. Ai sensi dell'art. 7, camma 1, lettera a) dell'Avviso, giusto dd.

99/2018.
75-LEPORANO-C.DAPIANTATAMARGHERITA

La Commissioneritiene che l'istanzanon soddisfii criteri di ammissibilità SOSTANZIALE
di
cui all'art. 2 commi 1 e 2, per la seguentemotivazione:

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Avviso.
87-TAVIANO- LOC.SERRAZZITE
Lo Commissioneritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità SOSTANZIALE
di cui o/l'art. 2 commi 1 e 2, per la seguente motivazione:
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Avviso.

La commissione in data odierna procede alla remissione degli atti relativi alle sopra
richiamate istanze con relativo punteggio attribuito al responsabile del procedimento lng.
DomenicoLovascio.
Il presente verbale costituito da n. 3 facciate e n. 26 allegati, quali parte integrante e
sostanziale dello stesso, letto e approvato, alle ore 13.00, viene sottoscritto dai
componenti della Commissione.

ing. GiovanniScannicchio Presidente
dott. Rosa Marrone

Componente

dott. GiulianaRanieri

Componente

dott. Teresa Abbadessa

Segretario

www.regione.puglla.lt
SezioneCiclo del Rifiuti e Bonifica
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL
' AMBIENTEE PROMOZIONE
DELLERISORSENATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

31- STATTE- AREAVASTASINTARANTO

t:.,
...,5:.....
:e
0

CRITERIDI VALUTAZIONE

INDICATORI

I!

·.::

~

Qualità progettuale

A curadella Commissione
Massimo4 punti

Grado di esaustività e capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui ali' Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell' Intervento e alle proceduree alle
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR
- FSE2014-2020

X
X

Interventi In fase di esecuzione

CantlerabllltàTecnica
amministrativa

(Barrareuna sola vacel
Massimo6 punti

Interventidi completamento

lBarrarela voce se e.ertinentel
Massimo4 punti

Integrazionedel plano con Interventi di
caratterizzazionegià realizzati su aree limitrofe ovvero
su matrici ambientali dello stessosito
1.

X

X

Gradodi riduzionea livelli
sostenlblllda un puntodi vista
sanitarioambientaledella
contaminazioneIn atto

lbarrareuna sola vocel
Massimo86 11unti

X

Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

Da Oa
2

1

1

Da 2a
3

2

Da oa
4

2

4

4

5
3

5

l
Max4

Numerodi contaminantiche superanole CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
X
Da due a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanzecontaminanti

NONAccertato

2

o

NO

5.

Da Oa

MaxS

3.

Una sostanzacontaminante

z

::::,
Q,

2

Potenzialecontaminazione
delleacque

Da due a sei sostanzecontaminanti

ili

1:1

Max4
X

NO

SI
NONAccertato

~

Da Oa
l

NON Accertato

2.

z
~

5

Potenzialecontaminazione
del suolo:
SI

o

6
Da4a

Interventi appaltati
Interventi che hanno già acquisito, ovvero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancora acquisito,o che non
hanno ancora acquisito tutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

...

Cl

4

4

3
2

2
MaxS

5
X

4

4

3
3
Max4

1
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTEE PROMOZIONE

OBIETTIVOTEMATICO6
X
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tipologiadel contaminantiriscontratinelle acque
X
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
del contaminantein suolocheha evidenziatoil
7. Concentrazione
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
X
CSCsuperateoltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
B. Concentrazionedel contaminante nelle acqueche ha
evidenziatoIl superamentomaggiorein rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte il parametro di legge
X
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge

CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazionenel suolo(il valoremax Indicabilecoincidecon

4
2
2
MaxS

4

5

5

3
3
Max6

6
5
4
3
3

6

Max7

7
6
5
4
4

5

Max4

l'estensionedel sito!
4
3
2
1

X
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000mq
Da 1001 a 5.000 mq
Finoa 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nelleacquedi falda lii valoremax indicabileè
contaminazione

4

MaxS

/'estensionedelsito/
Oltre 5.001 mq
Da 1001a 5.000 mq
Da 501 mq 1000a mq

X

Fino a S00mq
11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna
Da la 3 m
Da 4 a 9m
Da 10a 19 m
Oltre 19 m
12. Presenzadi strati naturali e/o artlflclall impermeablll a
protezionedelleacquedi falda
X
NO
NONAccertato
51
13. Distanzada pozzoo sorgentead usoagricolo/potabile
a valle
ldrogeologlcamente
Fino a 100m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m

5
4
3
2

5

Max4

4
3
2
X

1

1

Max4

4
3
2

4

MaxS
X

5
4
3

5

2
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI , TUTELADELL'AMBIENTE
E PROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000 m

14. Distanzadal corsod'acquapiù vicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m

Max5
X

3

MaxS
X

s

3

Max2
X

2
1

2

Max4
X

4

4

3
2

Max4
X

4

4

3
2

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile

5
4
2

18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

5

2

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Finoa 500m
Da501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico- ambientali sull'area
SI
NO
17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

5

4

X

Max4
4

4

Industriale/commercialee assimilabile

TOTALE
PUNTEGGIO

A cura dellaCommissione
Massimo 100 guntl

86

3
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REGIONEPUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSE VI • TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURAUECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n.1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

CRITERIDI VALUTAZIONE

15 CERIGNOLA-CONTRADASANMARTINO2

INDICATORI

..s
....
....
I!-

.. -fj

~ "C

Qualltàprogettuale
A cura della Commissione

Massimo4 punti

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnicaIntervento" di cui ali'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdelrintervento e alle proceduree alle
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR
- FSE2014-2020

(Barrareuna sala vocel
Massimo6 punti

Interventidi completamento

lBarrarela voce se e,ertlnentel
Massimo4 11unti

Integrazione del pianocon interventi di
caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe ovvero
su matrici ambientali dello stessosito

1.

2.

X

Da oa
2

1

Grado di riduzione a llvelll
sostenibili da un punto di vista
sanitarioambientaledella
contaminazioneIn atto

lbarrareuna sola vocel
Massimo86 11untl

6
Da4a
5
Da 2 a
3

X

Da Oa
1

1

X

Da Oa
4

1

Max4

X

s.

o
X

5

5

3
1
Max4

X

4

4

3
2
2
Maxs

s

Da due a sei sostanzecontaminanti

4

Una sostanzacontaminante
NONAccertato

3
3

Tlpologla del contaminanti riscontrati nel suolo

4

MaxS

Più di sei sostanzecontaminanti
X
Da due a sei sostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanzecontaminanti

4

2

Potenzialecontaminazione
delleacque

51
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superanole CSCnel suolo

z~

::,
Q.

1

Potenzialecontaminazione
del suolo:
SI
NONAccertato
NO

<t

DaOa
2

Interventi appaltati
Interventi che hannogià acquisito, ovvero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito,o che non
hanno ancoraacquisitotutti i necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

z

a:

G

l!l

X

Interventi In fase di esecuzione
CantlerabllltàTecnica
amministrativa

o

w

l!l

Max4

5
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PUGLIA
2014-2020
P.D.R. Puglia FESR-FSE
ECULTURALI
NAWRALI
RISORSE
DELLE
E PROMOZIONE
ASSEVI• TUTE!ADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6.

4
X

Maxs

Tipologiadel contaminantiriscontratinelle acque

del contaminantenelleacqueche ha
Concentrazione
evidenziatoIl superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
X
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge

CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
9.

2

2

X
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
1. Concentrazione del contaminante In suolo che ha evidenziato Il
superamento maggiore In rapporto alla CSC
X
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre Svolte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato

8.

2

5
3
3

5

Max6

6

6

s
4
3
3
Max7
7

7

6

s
4
4

Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nel suolo(//valoremax indicabilecoincidecon
contaminazione

Max4

l'estensionedelsitol
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Finoa 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadl

X

nelleacquedi falda (Il valoremax indicabileè
contaminazione

4
3
2
1

3

MaxS

l'estensionedel sito/
Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Finoa 500mq

X

X

Max4

4
3
2
1

3

Max4

protezionedelleacquedi falda

NO
NONAccertato
SI
13. Distanzada pozzo o sorgente ad uso agricolo/potabile
ldrogeologlcamente a valle
Finoa 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m

5

2

11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna

Da la 3 m
Da4a 9 m
Da 10 a 19 m
Oltre 19 m
12. Presenza di strati naturali e/o artlflclall lmpermeablll a

5
4
3

4

X

3
2

3

MaxS
5

X

4
3

4

2
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL'AMB
IENTEEPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000 m

2

14. Distanzadal corsod'acquapiùvicino/dallacosta

MaxS

Fino a 100m
Da 101a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000m

5
4

3
X

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre2500m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico- ambientali sull'area

3
X

2

2

X

Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile
18. Uso prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile
19. Destinazioneurbanistica prevalente del terreno circostante
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
X

TOTALEPUNTEGGIO
A curadella Commissione
Massimo 100 11untl

2

Maxz

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito

Industriale/commercialee assimilabile

2

5
4

SI
NO

2

Max5

1

l

Max4
4

3

3

2

Max4
4
3
2

3

Max4
4
3

3

2

74
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PUGLIA
P.D.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI• TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6

Commissionetecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la TipologiaB- DD.286
del 26-11-2017e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n.1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

INDICATORI

CRITERI
DI VALUTAZIONE

Qualitàprogettuale
A curadellaCommissione
Massimo4 punti

36 PATU'- LOCALITA'
USCHIA
PAGLIARE

Gradodi esaustività e capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica intervento" di cui all'Allegato B
Congruitàdei tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
tempistichedel P.O.R. PUGLIAFESR
- FSE2014-2020

X
X

Interventi In fasedi esecuzione
CantlerabilltàTecnica
amministrativa
(Barrareuna sola 11oceJ
Massimo6 punti

lnten,entl di completamento
(Barrarela vocese 11ert/nente
l
Massimo4 punti

Integrazionedel pianocon interventi di
caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe owero
su matrici ambientalidello stessosito

1.

z.

X

X

2

DaOa
4

1

Max4

X

4

4

2

o
MaxS

X
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superanole CSCnel suolo
Piùdi sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti
X
Unasostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque

s.

Da2a
3
DaOa
1

Potenzialecontaminazionedelle acque

Più di sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante
NONAccertato
Tipologiadel contaminantiriscontratinel suolo

1

5

SI

Gradodi riduzionea livelli
sosteniblll da un punto di vista
sanitarioambientale della
contamlnalioneIn atto
(barrareunasola voce/
Massimo86 euntl

2

6

Potenzialecontaminazionedel suolo:

Si
NONAccertato
NO

DaOa

1

Da4a

Interventi appaltati
Interventi che hannogià acquisito,owero che non
necessitano,pareri, nullaosta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hannoancoraacquisito, o che non
hannoancoraacquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

DaOa
2

5

5

3
1
Max4
4

3

3

2

2
Maxs
5

4

X

3
3
Max4

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
EPROMOZIONE
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6

6.

7.

8.

9.

X
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
Tlpologla del contaminanti riscontrati nelle acque
Cancerogeni
X
Non cancerogeni
NONAccertato
Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato Il
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
X
CSCsuperateoltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
del contaminantenelleacqueche ha
Concentrazione
evidenziatoIl superamentomaggiorein rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte il parametro di legge
X
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenel suolo(i/ va/aremax indicabilecoincidecon

4

2
2
Maxs
5
3
3

4

3

Max&
6

6

5
4

3
3
Max7

7
6

s
4

4

4

Max4

l'estensionedel sito!
Oltre 50.000 mq
X
Oa 5001 a 50.000mq
Da 1001a 5.000 mq
fino a 1000 mq
10, Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenelle acquedi falda /1/valoremax indicabileè

4
3
2
1

3

MaxS

/'estensionedel sito!
X
Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000a mq
Finoa 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal plano
campagna
Da 1 a3 m
Da 4a9 m
Da 10a 19 m
X
Oltre 19 m
12. Presenzadi strati naturali e/o artlflciall lmpermeablli a
protezionedelle acquedi falda
X
NO
NONAccertato
SI
13. Distanzada pouo o sorgente ad uso agricolo/potabile
a valle
ldrogeologicamente
X
Finoa 100m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000m

5

5

4
3
2
Max4
4

3
2
1

1

Max4

4
3
2

4

MaxS

5

5

4
3

2
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PUGLIA
P.D.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltrel0O0m

2

14. Distanzadal corso d'acquapiùvicino/dallacosta
Fino a 100 m
Da 101a 500 m
Da 501 a 1000m
Oltre 1000 m

MaxS
5

4
3
X

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500m

X

Industriale/commercialee assimilabile
TOTALEPUNTEGGIO
A curadella Commissione
Massimo 100 11unti

2
1

2

Max4
X

4
3

3

2

Max4
X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile

4

2

18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

4
3

Max2

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzlalee asslmilablle
Agrlcoloe asslmilabile
lndustrlale/commerclalee assimilabile

2

5

X

16. Esistenzadi vincolipaesaggistico•ambientalisull'area
SI
NO

2

MaxS

)(

4
3
2
Max4
4
3

3

3

2

7Z

3
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI• TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione
tecnicadi valutazionedi cui all'art. 8, comma4 dell'avvisoper la TipologiaB- DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018

Allegato n. 1 al .V. n. S del 6/06/2018

CRITERI
DI VALUTAZIONE

Qualitàprogettuale

A curadella Commissione
Massimo4 punti

13 BITETTOCONTRADA
NEPTA

INDICATORI

..s..
....
..
....-

Interventidi completamento

(Barrarela vocese e.ertlnente!
Massimo411untl

X

Da Oa
2

1

X

DaOa
2

1

Interventi appaltati
Interventi che hanno già acquisito,owero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione, etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito, o che non
hannoancoraacquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.
Integrazionedel piano con Interventi di
caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe owero
su matrici ambientali dello stessosito

Gradodi riduzionea llvelll
sostenlblllda un puntodi vista
sanitario ambientale della
contaminazioneIn atto

(ba"are una sola voce!
Massimo86 11untl

X

X

Da Oa
4

1

4
2

4

o
MaxS

51
NONAccertato
X
NO
3. Numerodi contaminantichesuperanole CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
X
Dadue a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanzecontaminanti

5

3

3

l

Max4
4

4

3
2

2
Max5
5
4

Da due a sei sostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante

s.

2

Max4
X

Potenzialecontaminazione
delleacque

NONAccertato
Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

6
Da4 a
5
Da 2 a
3

z

::,
a.

Da Da
l

Potenzialecontaminazione
del suolo:
SI
NONAccertato
NO

z.

~

~

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui ali'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazione previsti rispetto
alla complessitàdell'intervento e alle procedure e alle
tempistichedel P.O.R.PUGLIAFESR-FSE
2014-2020

1.

z

o
G

Ili

.... .e
u
;:
m

Interventi In fase di esecuzione
CantlerabllltàTecnica
amministrativa
(Barrareunasala voce!
Massimo6 punti

...

Ili

X

3
3
Max4

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
E PROMOZIONE
ASSEVI • TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
X
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tipologiadel contaminantiriscontratinelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
X
NONAccertato
del contaminanteIn suolocheha evidenziatoIl
7. Concentrazione
superamento maggioreIn rapportoallaCSC
X
CSCsuperateoltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte li parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
8. Concentrazionedel contaminante nelle acque che ha
evidenziatoIl superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
X
NONAccertato
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nel suolo(//valoremax indicabilecoincidecon
contaminazione

4
2
2
MaxS
5
3
3

4

3

Max&
6

6

s
4
3
3
MaK7
7

6
5
4
4

4

Max4

l'estensionedel sito!
Oltre 50.000mq
X
mq
Da 5001 a SO.ODO
Da 1001a 5.000 mq
Finoa 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nelleacquedi falda (il valoremax Indicabileè
contaminazione

4
3
2
1

3

MaxS

l'estensionedel sitol

u

X
Oltre 5.001 mq
Da 1001a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna
Da 1 a 3m
Da 4 a 9m
Da 10a 19 m
X
Oltre 19m
12, Presenzadi strati naturali e/o artlflclall lmpermeablll a
protezione delle acque di falda
X
NO
NONAccertato

SI
13. Distanzada pozzoo sorgente ad uso agricolo/potabile
ldrogeologlcamentea valle
Finoa 100m
Da 101a 500 m
Da 501 a 1000 m

5

5

4
3
2
Max4

4
3
2
1

1

Max4

4
3
2

4

MaxS

s
4
X

3

3

2
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
ECULTURALI
NATURALI
OEUERISORSE
E PROMOZIONE
ASSEVI• TUTEIADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000m
14. Distanzadal corso d'acqua più vicino/dalla costa
Fino a 100 m
Da 101a S0Om
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
1S. Distanzadal centro abitato/arearesidenziale
Finoa 500m
Da 501 a 1000m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500 m

2

MaxS
X

3
2

MaxS
5

X

Industriale/commercialee assimilabile
TOTALEPUNTEGGIO
A curadella Commissione
Massimo 100 Runtl

2
l

2

4

X

3
2

3

Max4
4

X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee asslmllablle
Agricolo e assimilabile

3

Max4

18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

4
3
2

Max2
X

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e asslmllablle
Industriale/commercialee asslmllablle

s

4

16. Esistenzadi vincolipaesaggistico- ambientalisull'area
SI
NO

s

3
2

3

Max4
4

X

3

3

2

71

3
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REGIONEPUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI• TUTELA
DELL
' AMBIENTE
E PROMOZIONE
DELLE
RISORSENATURAllE CULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

CRITERI
DI VALUTAZIONE

62-TARANTO-AREA

PALUDELAVELA

INDICATORI

.,
.....,

~

Qualità progettuale
A

curodella Commissione

Massimo4 punti

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnicaIntervento" di cui all'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR
- FSE2014·2020

o

...

-~

a:

., ti
..~ :E
u

(Barrareunasola vocel
Massimo 6 punti

Interventidi completamento

1

)(

DaOa
2

1

Massimo4 punti

2.

Massimo86 E!Untl

3

X

Da Oa
1

1

X

DaOa
4

1

Potenzialecontaminazionedel suolo:

SI
NONAccertato
NO

lbarroreuna sola vocel

5
Da 2 a

su matrici ambientali dello stessosito

1.

Gradodi riduzione a livelli
sostenlblll da un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazioneIn atto

6
Da4a

Integrazionedel plano con Interventi di

lBarrorela voce se 11,ertlnentel caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe owero

Max4
X

o

X

Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

5
3

3

1
Max4

Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti

5.

4

MaxS

Piùdi seisostanzecontaminanti
X
Da due a sei sostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque

Una sostanzacontaminante
NONAccertato

4

2

Potenzialecontaminazionedelle acque

SI
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo

...

DaOa
2

Interventi appaltati
Interventi che hannogià acquisito,owero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito,o che non
hanno ancoraacquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

...
"...

z

:J

)(

Interventi In fase di esecuzione
CantlerabllltàTecnica
amministrativa

"z

<

o

G

4

4

3
2
2

MaxS
5

4

3
X

3

3

Max4

1
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
EPROMOZIONE
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
X
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tipologiadel contaminantiriscontratinelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
X
NONAccertato
del contaminanteIn suoloche ha evidenziatoIl
7. Concentrazione
superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperate oltre Svolte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
del contaminantenelle acqueche ha
8. Concentrazione
evidenziatoli superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
X
NONAccertato
9. Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenel suolo(il valore max Indicabilecoincidecon
l'estensionedel sito!
X
Oltre 50.000mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001a 5.000 mq
Fino a 1000mq
10. Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenelle acquedi falda (il valore max indicabileè
l'estensionedel sito!
Oltre 5.001 mq
Da 1001a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Finoa 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal plano
campagna
X
Da 1 a3 m
Da4 a9 m
Da 10a 19 m
Oltre 19 m
12. Presenzadi strati natural! e/o artiflclall lmpermeablli a
protezione delle acque di falda
NO
NONAccertato
SI
13. Distanzada pozzoo sorgente ad uso agrlcclc/pctablle
ldrcgeologlcamentea valle
Finoa 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000m

4

4

2
2
MaxS

s
3
3

3

Max&

6

s

5

4

3
3

Max7

7
6
5
4
4

4

Max4
4

4

3
2
1
MaxS
5

4

3
2

Max4
4

4

3
2
1
Max4

X

4

4

3

2
Maxs

X

5
4
3

4

2
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELAOELL
' AMBIENTEE PROMOZIONE
OELlERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000 m
14. Distanzadal corso d'acqua più vicino/dalla costa
Flnoa 100 m
Da 101a 500 m
Da 501 a 1000m
Oltre 1000 m
15. Distanzadal centro abitato/area resldenzlale
Finoa 500m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500m

2

MaxS
X

NO
17. Destinazioneurbanistica prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

5

2

MaxS

X

5
4

5

3

3

2

16. Esistenzadi vincolipaesaggistico•ambientai!sull'area
SI

5

4
3

Max2
X

X

18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile
19. Destinazioneurbanistica prevalente del terreno circostante
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile

2
1

Max4
4
3

2

3

2

Max4
4
3
2

3

Max4
4
3

3

2

TOTALEPUNTEGGIO

A cura dellaCommissione
Massimo 100 (!Unti

69

3
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PUGLIA
P.O.R.PuglfaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE
E PROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALI
ECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO 6

Commissionetecnicadi valutazionedi cui all'art. 8, comma4 dell'avvisoper la TipologiaB - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018

Allegato n.1

al .V. n. 5 del 6/06/2018

CRITERIDI VALUTAZIONE

Qualità progettuale

A wra dellaCommissione
Massimo4 punti

78- ORDONALOCALITA'
CAVALLERIZZA

INDICATORI

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesidella"scheda
tecnicaIntervento"di cui all'AllegatoB
Congruitàdel tempi dl realizzazioneprevistirispetto
alla complessitàdell'Interventoe alle proceduree alle
tempistichedel P.O.R.PUGLIA
FESR-FSE
2014-2020

Da Da
2

DaOa
2

InterventiIn fase di esecuzione
CantlerabllltàTecnica
amministrativa

(Barrare
unasolavoce/
Massimo6 punti

Interventi di completamento

Interventi che hanno già acquisito,owero che non
necessitano,pareri, nullaosta, autorizzazione,etc.
Interventiche non hanno ancora acquisito,o che non
hanno ancoraacquisitotutti i necessaripareri,nulla
osta, autorizzazioni,etc.

M slmo4 unti

su matriciambientalidellostesso sito

Gradodi riduzionea llvelll
sostenlblllda un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazioneIn atto

1,

Massimo86 pun11

s
Da2a
3
X

Integrazionedel plano con Interventidi

lBarrqre
la vocesepertinente/ caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe owero

lboa;orr,
!!ne miavoce/

6

Da4 a

Interventiappaltati

X

Potenzialecontaminazionedel suolo:

SI

1

DaOa
4

1

1

Max4
X

NONAccertato
NO
2. Potenzialecontaminazionedelle acque
SI

DaOa

4
2

4

o
Maxs
X

5

NONAccertato
NO
3. Numerodi contaminantiche superano le CSCnel suolo
Piùdi sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanze contaminanti
X
Unasostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numerodi contaminantiche superano le CSCnelle acque
Piùdi sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanzecontaminanti
X
Unasostanzacontaminante
NONAccertato
s. Tipologiadel contaminantiriscontratinel suolo

3

5

1
Max4
4
3

3

2
2
MaxS

s
4

3
3
Max4

4

43057

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
E CULTURALI
NATURALI
RISORSE
DELLE
E PROMOZIONE
ASSEVI• TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVO TEMATICO 6

Cancerogeni

X

Non cancerogeni

6.

NONAccertato
Tipalagla del contaminanti riscontrati nelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni

X
NONAccertato
Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato li
superamento maggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperateoltre 2 volte il parametro di legge
cscsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
8. Concentrazionedel contaminante nelle acque che ha
evidenziato Il superamento maggiore In rapporta alla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte Il parametro di legge

7.

CSCsuperate oltre 5 volte li parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
X
cscsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
9. Superficie presunta della sorgente secondariadi
~oln~ld' con
contaminazionenel suola (jl valore max lndlcg_/;JI,
del sita/
l'estenslp_ne
Oltre 50.000mq
X
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
1D. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nelle acquedi falda (jl volare max lndicablleè
contaminazione
l'estensionedel sito!
X
Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Finoa 500mq
11. Profonditàaccertatao presuntadella primafalda dal plano
campagna
Da 1 a 3 m
Da4a9m
Da 10 a 19 m
Oltre 19m
12. Presenzadi stratinatural! e/o artlflclall Impermeabilia
protezionedelle acquedi falda
NO
NONAccertato
SI
13. Distanzada poua o sorgente ad uso agrlcalo/potablle
ldrogeolaglcamentea valle
Fino a 100 m
Da 101a 500m
Da501 a 1000 m

X

4
2
2
Maxs
5
3

4

3

3

Max&

6
5
4
3
3

4

Max7
7

6
5
4
4

4

Max4

4
3
2
1

3

MaxS
5

5

4
3

2
Max4

4
3
2
1

2

Max4

X

4
3

3

2
Maxs

X

5
4
3

4

2
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR•FSE
2014-2020
ASSEVI - TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALI
ECULTURA
LI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000 m

2

14. Distanzadal corsod'acquapiùvicino/dallacosta

MaxS

Fino a 100 m
Da 101 a 500 m

X

Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m

2

Fino a 500 m

5

4

Da 501 a 1000 m

X

Oltre 2500 m

X

NO

X

Residenziale e assimilabile

3

3

3

2

19. Destlnallone urbanistica prevalente del terreno circostante
Residenziale e assimilabile

TOTALEPUNTEGGIO
A cura della commissione
MasslmQ 100 E!!!"ll

4
3

4
X

Industriale/commerciale e assimilabile

Industriale/commerciale e assimilabile

z

2
Max4

18. Uso prevalente del sito

Agricolo e assimilabile

MaxZ
2
Max4

Industriale/commerciale e assimilabile

Agricolo e assimilabile

3

1

17. Destlnarlone urbanistica prevalente del sito
Residenziale e assimilabile
Agricolo e assimilabile

3
2

16. Esistenza di vincoli paesaggistico• ambientali sull'area
SI

4

MaxS

15. Distanza dal centro abitato/area resldenrlale

Da 1000 a 2500 m

5
4
3

Max4
4

X

3

3

2

68

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
E CULTURALI
NATURALI
RISORSE
DELLE
E PROMOZIONE
ASSEVI- TUTEIADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n. 1 al •V. n. 5 del 6/06/2018

55 MODUGNO- Area Industriale

INDICATORI

DI VALUTAZIONE
CRITERI

...,....
g
.,

~

~~

~k

Qualità progettuale
A cura della Commissione
Massimo4 punti

Grado di esaustività e capacità di sintesidella "scheda
tecnicaintervento• di cui ali'AllegatoB
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
2014-2020
tempistichedel P.O.R. PUGLIAFESR-FSE

Massimo4 punti

Integrazionedel pianocon interventi di
caranerizzazlonegià realizzati su aree limitrofe owero
su matrici amblentalldello stessosito

Gradodi riduzionea llvelll

1.

Interventidi completamento

fBarrwela voçeseperrlnentel

sostenlblll da un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazioneIn atto
(barrareunasolavoçe/
Massimo86 11unti

2.

DaO a
2

1

6
Da4a
5

Da 2a
3

X

X

DaO a
1

DaO a
4

2

4
X

2

2

o
MaxS
X

5

5

3
1

Max4
4

3

2
2

2

Maxs
5

Dadue a sei sostanzecontaminanti

4

Una sostanzacontaminante
NONAccertato

3

Tipologladel contaminantiriscontratinel suolo

1

Max4

Unasostanzacontaminante
X
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superanole CSCnelle acque
X
Piùdi sei sostanzecontaminanti

5.

Q.

X

Potenzialecontaminazionedelle acque

SI
NONAccertato
NO
3. Numera di contaminanti che superanole CSCnel suolo
Piùdi sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanzecontaminanti

::i

1

Potenzialecontaminazionedel suola:
SI
NONAccertato
NO

z

DaO a
2

Interventi appaltati
Interventi che hannogià acquisito,owero che non
necessitano, pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hannoancora acquisito, o che non
hannoancoraacquisitotutti I nece55arlpareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc

~

Ili
Ili
w
,-

X

Interventi in fasedi esecuzione
Cantlerabllltà Tecnica
amministrativa
vggll
(Bgrrgr,:,uaa H!IJ!
Massimo6 punti

Q

"'
z

Ili

3

Max4

5
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI- TUTELA
DELL'AMBIENTE
E PROMOZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI
ECULTURALI

OBIETTIVO TEMATICO 6

Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tlpologla del contaminanti riscontrati nelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni

4

X
X

2
2
Maxs

2

s

s

3

NON Accertato
Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato il
superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
8. Concentrazionedel contaminante nelle acque che ha
evidenziatoIl superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
X
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
9. Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenel suololiivalore max indicobil' cain,ldr. ,an

7.

3

Max&

6

5
4

3
3

3

Max7
7

7

6
5
4
4

Max4

l'estensione d~I sito!

Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001a 5.000 mq
Finoa 1000 mq
10. Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenelle acquedi falda /il valore max Indicabile è

4
3

2
1
Max5

l'estensione dr.I ilto!

Oltre 5.001 mq

X

Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11. Profondità accertata o presuntadella prima falda dal plano
campagna
Da 1 a 3 m
Da 4 a 9 m
Da10a19m
X
Oltre 19 m
12, Presenzadi strati naturali e/o artificiali impermeabili a
protezione delle acque di falda
NO
X
NONAccertato
SI
13. Distanza da pouo o sorgente ad uso agrlcolo/potablle
ldrogeologicamente a valle
Finoa 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m

s

s

4

3
2

Max4
4

3
2
1

2

Max4
4

4

3
2
Max5
5
4

3
2
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
ECULTURALI
NATURALI
DELLERISORSE
E PROMOZIONE
ASSEVI· TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVO TEMATICO 6

Oltre 1000m

X

Finoa 100 m
Da 101 a 500 m
Da501 a 1000 m
Oltre 1000m

X

SI

X

X

5
4

5

Max2
2

2

1

Max4

X

4
3
2

2

Max4

X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terreno circostante
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

5

2

18. Uso prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

5
4

3

NO

17. Destinazioneurbanistica prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

2

3
2
MaxS

15. Distanzadal centro abitato/area residenziale
Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico- amblentall sull'area

2

MaxS

14. Distanzadal corso d'acquapiù vicino/dallacosta

4
3
2

2

Ma•4
4
3

X

2

2

TOTALEPUNTEGGIO
A cura della

Commissione

Massimo 100 guntl

67

3
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSE VI· TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONEDELLERISORSE NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6

Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B- DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n.1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

80 PROVINCIABRINDISI-AREA
AUTINO/FORMICA/MOSCAVA

..
"'
....
·o
.. t;

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

..~ .I:

.. u

: ·e

Qualitàprogettuale

A cum della Camm{sslane
Massimo4 punti

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnicaIntervento• di cui ali'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
tempistichedel P.O.R. PUGLIAFESR
- FSE2014·2020

(Ba"areuna sola voceI
Massimo6 punti

Interventi di completamento
Massimo4 guntl

2.

Grado di riduzione a livelli
sostenibili da un punto di vista
sanitarioambientaledella
contaminazioneln atto
Massimo8611untl

4.

3

X

Da 0a
l

1

X

Da 0a
4

1

Max4

4

X

s.

NONAccertato
Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

2

Max5

X

5

s

3

1
Max4

4

Più di sei sostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante

2

o

X
NONAccertato
Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Da due a sei sostanzecontaminanti

a.

6
Da 4 a
5
Da 2 a

Da due a seisostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante

lbarrareunasola voce!

z:::,

1

Potenzialecontaminazionedelle acque

SI
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti

~

Da Oa
2

Potenzialecontaminazione del suolo:
SI
NONAccertato
NO

...
I!)

X

su matrici ambientali dello stessosito

1.

2
I!)

1

Integrazionedel piano con interventi di

lBarrarela vacese p_ert{nentel caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe ovvero

z
<
a:
Da Oa
2

Interventi appaltati
Interventi che hanno già acquisito, ovvero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito,o che non
hanno ancoraacquisito tutt i I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

I!)

X

Interventi In fase di esecuzione
CantlerabtlltàTecnica
amministrativa

w

X

3
2
2

2

MaxS

5
4

3
3
Max4

4
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI· TUTEIADELL'AMBIENTE
E PROMOZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI
ECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato

6.

X

2

2

X

MaxS
5

s

Tipologiadel contaminantiriscontratinelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato

7.

4
2

3
3

Concentrazione
del contaminanteIn suolo che ha evidenziatoil

superamento maggiorein rapporto alla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
X
B. Concentrazionedel contaminante nelle acque che ha
evidenziato Il superamento maggiore in rapporto alla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte li parametro di legge
X
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazionenel suoloOIvaloremax indicabilecoincidecon

Max6
6
5
4
3
3

3

Max7
7

7

6

5
4
4

Max4

l'estensionedelsito/
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001a 5.000 mq
Fino a 1000mq

X

4

4

3
2

1

10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi

contaminazionenelle acquedi falda/i/ valoremax indicabileè
l'estensionedelsito!
Oltre 5.001 mq
Da 1001a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Finoa 500mq

X

SI
13. Distanzada pozzoo sorgentead uso agricolo/potabile
ldrogeologlcamente
a valle
Finoa 100 m
Da 101 a SOOm
Da 501 a 1000m

5

2

Max4
4
3
2

X

12. Presenzadi stratinaturalie/o artlflclaliimpermeabllla
protezionedelle acquedi falda
NO
NONAccertato

5
4
3

11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafaldadalplano
campagna
Da 1 a3 m
Da4a9m
Da 10a 19 m
Oltre 19 m

MaxS

1

1

Max4
X

4

4

3
2

MaxS
5
4

3
2
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000m
X
14. Distanzadal corsod'acquapiùvicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da !Ola S0Om
Da 501 a 1000 m
X
Oltre 1000 m
15. Distanzadal centro abitato/arearesidenziale
Finoa soom
Da 501 a 1000 m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500 m
X
16. Esistenza
di vincolipaesaggistico
- ambientalisull'area
SI
X
NO
urbanistica
prevalentedelsito
17. Destinazione
Residenzialee asslmilablle
Agricoloe assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile
18. Usoprevalentedel sito
Residenzialee assimilablle
Agricolo e assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile
19. Destinazione
urbanistica
prevalentedelterrenocircostante
Residenzialee assimilablle
Agricolo e assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile
TOTALEPUNTEGGIO
A curodella Commissione
Massimo 100 11unti

2
MaxS
5
4

2

3
2

3

Maxs
5
4

3
2
MaxZ
2
1
Max4
4

2

3
2

3

2

Max4
4

3

3

2
Max4
4
3

3

2

66

3
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REGIONEPUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
ONE DELLERISORSENATURALIECULTURALI
' AMBIENTEEPROMOZI
ASSEVI · TUTELADELL

OBIETTIVOTEMATICO6

tecnicadi valutazionedi cui all'art. 8, comma4 dell'awiso per la TipologiaB- DO. 286
Commissione
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegaton. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

28- UGGIANO LA CHIESA-LOCALITA'LIPESCHI

..
....
..- "'z"<
o
.. tiC

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

.,:
.. u

~

Qualitàprogettuale

A curadella Commissione
Massimo4 punti

Grado di esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui ali' Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazione previsti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle procedure e alle
2014-2020
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR-FSE

·e

)(

)(

(Barrareunasola vacel
Massimo6 punti

Interventidi completamento

Interventi appaltati
Interventi che hanno già acquisito, ovvero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancora acquisito, o che non
hanno ancoraacquisito tutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

)(

Integrazionedel plano con Interventi di
su matrici ambientali dello stessosito

1.

Potenzialecontaminazionedel suolo:
SI

Piùdi sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanzecontaminanti

Massimo86 guntl

Una sostanzacontaminante

4.

2

DaOa

2

1

Da Oa
1

1

4

4

5
X

3

3

1
Max4
4
X

3

3

2

2
Max5

NONAccertato
Numero di contaminanti che superanole CSCnelle acque
Piùdi sei sostanzecontaminanti

s

Dadue a sei sostanzecontaminanti

4

Una sostanzacontaminante
NONAccertato
5. Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

1

o

NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo

(barrareuna sola 11acel

DaOa

MaxS

Potenzialecontaminazionedelle acque
SI

Grado di riduzione a livelli
sostenibili da un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazione In atto

a.

2

NO

NONAccertato

:::>

Max4
X

NONAccertato

2.

"~z

DaOa
4

(Barrarela voce se r,_ertinentel caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe ovvero
Massimo4 punti

G

6
Da4 a
5
Da 2 a
3

Interventi In fase di esecuzione

CanllerabllitàTecnica
amministrativa

a:

o

3

X

3

Max4

3
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PUGLIA
P.D.R. Puglia FESR·FSE
2014-2020
ASSEVI· TUTELA
DELL'AMBIENTE
E PROMOZIONE
OELLE
RISORSE
NATURALI
ECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni

X

Non cancerogeni
NONAccertato

Tfpologiadel contaminantiriscontratinelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
X
NONAccertato
7. Concentrazione
del contaminantein suolocheha evidenziatoIl
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NON Accertato
8. Concentrazione del contaminante nelle acqueche ha
evidenziato Il superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione nel suolo(il valore max indicabile coincidecon
l'estensionedel sito!
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
X
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nelleacquedi falda fil valore max Indicabileè
l'estensionedel sita/
Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
X
Da 501 mq 1000 a mq
Flnoa 500mq
11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna
Da 1 a3 m
Da 4a 9 m
Da10a19m
X
Oltre 19 m
12. Presenzadi strati naturali e/o artlflclall lmpermeablll a
protezione delle acque di falda
NO
X
NONAccertato
SI
13. Distanzada pozzoo sorgentead uso agricolo/potabile
ldrogeologlcamente
a valle
Fino a 100 m
Da 101a 500 m
X
Da 501 a 1000 m
6.

4

4

2
2
MaxS
5
3
3

3

Max6
6
5

6

4
3
3

Max7

7
6
5

4
4

4

Max4

4
3

3

2
1

MaxS

5
4

4

3
2
Max4
4

3
2
1

1

Max4
4

4

3
2

MaxS
5

4
3

4

2
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
E PROMOZIONE
ASSEVI • TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
2
MaxS

Oltre 1000 m

14. Distanzadal corsod'acquapiù vicino/dallacosta
Fino a 100 m
Da 101a 500m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m

X

5

X

2

2

1
Max4
4
X

3

3

2

Max4
4

X

3

3

2

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

4

MaxZ
X

18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commerciale e assimilabile

4
3
2

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

2

Maxs

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Finoa 500m
Da501 a 1000m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500 m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico- ambientali sull'area
SI
NO

5
4
3
2

X

Max4
4
3

3

2

TOTALEPUNTEGGIO

A cura della Cammlsslane
Massimo 100 guntl

66

3
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELAOELL
"AMBIENTEEPROMOZIONE
DELLE RISORSENATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6

Commissione
tecnicadi valutazionedi cuiall'art. 8, comma4 dell'avvisoper la TipologiaB- DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegaton. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

8- SOGLIANOCAVOUR - IN LOC.CARACCIO

...
~

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

<C

a:

Qualità progettuale
A cura della Commissione
Massimo4 punti

Grado di esaustivitàe capacitàdi sintesi della •scheda
tecnica Intervento" di cui ali'Allegato B
Congruitàdei tempi di realizzazione previsti rispetto
alla complessitàdell'intervento e alle procedure e alle
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR
- FSE2014•2020

X

X

Interventi In fase di esecuzione

Cantlerabilltà
Tecnica
amministrativa
(Barrareuna sola 11ocel
Massimo6 punti

Interventidi completamento
Integrazionedel plano con interventi di
lBarrarela 11ocese 11,ertinente
I caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe owero
Massimo4 punti

X

X

Potenzlalecontamlnailonedel suolo:
SI

sanitarioamblentaledella
contaminazioneInatto
lbarrareunasala 11ocel

X

NONAccertato

4.

Numero di contaminanti che superanole CSCnelle acque
Più di sei sostanzecontaminanti

Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

4

4

3

1
Max4
4
3
2
2
MaxS

3

4

3

Unasostanzacontaminante

s.

1

5
4

Dadue a sei sostanzecontaminanti
NONAccertato

DaOa
4

5
X

Una sostanzacontaminante

Massimo86 punti

1

MaxS

NO
3. Numero di contaminanti che superanole CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti

DaOa
1

o

Potenzialecontaminazionedelle acque

SI
Grado di riduzione a livelli
sostenlblll da un punto di vista

1

2

NO

NONAccertato

2

Max4
X

NONAccertato

2.

DaOa

1

3

su matrici ambientali dello stessosito
1.

2

6
Da4a
5
Da 2a

Interventi appaltatl
Interventi che hanno già acquisito, owero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito, o che non
hanno ancoraacquisito tutti i necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

DaOa

X

3

3

Max4

1
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL'AMBIENTE
E PROMOZIONEDELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
X
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tipologiadel contaminanti riscontrati nelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
X
7. Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato li
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
del contaminantenelleacqueche ha
B. Concentrazione
evidenziatoIl superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
X
NONAccertato
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nel suolo/I/valoremax lndfcab//ecoincidecon
l'estensionedel sito/
Oltre 50.000mq
Da 5001a 50.000 mq
X
Da 1001a 5.000 mq
Finoa 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nelleacquedi falda (il volare max Indicabileè
l'estensionedel sita!
Oltre 5.001 mq
Da 1001a 5.000 mq
X
Da 501 mq 1000a mq
Finoa 500 mq
11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal piano
campagna
Da la 3 m
Da4a 9 m
Da 10 a 19m
Oltre 19 m
X
12. Presenzadi strati naturali e/o artificiali impermeabili a
protezionedelleacquedi falda
X
NO
NONAccertato
SI
13. Distanzada pozzoo sorgentead uso agricolo/potabile
idrogeologicamente
a valle
Fino a 100m
Da 101a SOOm
Da 501 a 1000 m

4
2
2
MaxS
5
3
3

4

3

Max6

6
5
4
3
3

5

Max7

7
6
5
4
4

4

Max4
4
3

3

2
1
Max5
5
4

4

3

2
Max4
4
3
2
1

1

Max4
4
3

4

2
Max5
X

5
4

5

3

2
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
E PROMOZIONE
ASSEVI· TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000m
14. Distanzadal corso d'acqua più vicino/dalla costa
Finoa 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Distanzadal centro abitato/area residenziale
Finoa 500m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500 m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico- ambientali sull'area
SI
NO
17. Destinazioneurbanistica prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

MaxS

5
4
3
X
X

s

Max2

X

2

2

1
Max4

X

4
3
2

3

Max4

18. Uso prevalente del sito

Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

2
Maxs
5
4
3
2

X

19. Destinazione urbanistica prevalente del terreno circostante
X
Residenzialee assimilabile

4
3
2

3

Max4
4

4

Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile
TOTALEPUNTEGGIO
A cura della Commissione
Massimo 100 eunti

65

3
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P.O.R.Puglia FESR-FSE
ECULTURALI
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DELLE
EPROMOZIONE
OEU'AMBIENTE
ASSEVI- TUTELA

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissionetecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la TipologiaB- DD.286
del 26-11-2017e n. 88 del 28.03.2018
Allegaton. 1 al .V.n. 5 del 6/06/2018

41 BITONTO- LOCALITA'TORREO' AGERA

.,.,
., t;
....,
0

INDICATORI

DI VALUTAZIONE
CRITERI

I!
u
... :e

~.::

Qualità progettuale
A cura della Commissione
Massimo4 punti

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui ali'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
- FSE2014-2020
tempistiche del P.O.R. PUGLIAFESR

lnterventldi completamento

(Barrarela voce se pertinente!
Massimo4 punti

Integrazione del plano con Interventi di
caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe ovvero
su matrici ambientali dello stessosito

1.

2.

Grado di rlduzione a livelli
sostenlbUIda un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazioneIn atto
(barrare una sola vocel
Massimo86 punti

s.

NONAccertato
Tipologiadel contaminanti riscontrati nel suolo

a.

oaoa
2

1

6
Da4a
5
Da 2a
3

X

Da Oa
1

1

X

oaoa
4

1

Max4
4

X

2
o

2

MaxS

X

Una sostanzacontaminante
X
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
X
Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante

z::::,

X

delleacque
Potenzialecontaminazione

SI
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo
Piùdi sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanzecontaminanti

1:1

1

Potenziatecontamlnazionedel suolo:
SI
NONAccertato
NO

~

~

DaOa
2

Interventi appaltati
Interventi che hannogià acquisito,ovvero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito,o che non
hanno ancoraacquisito tutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

i:i

z

l!1

X

Interventi In fase di esecuzione
CantlerabllltàTecnica
amministrativa
(Barrareunasolo vocel
Massimo6 punti

o
w

5
3
1

5

Max4
4
3
2
2
Max5

2

5
4

5

3
3
Max4
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DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
X
6. Tipologiadel contaminanti riscontrati nelle acque
Cancerogeni
X
Non cancerogeni
NONAccertato
7. Concentrazione del contaminante In suolo che ha evidenziato Il
superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte Ilparametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
8. Concentrazione del contaminante nelle acque che ha
evidenziato Il superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Ilparametro di legge
X
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
9.

Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenel suolo(//valoremax indicabilecoincidecon

4
2
2

2

MaxS

5
3
3

5

Max6

6
5
4
3
3

3

Max7
7

7

6

5
4
4
Max4

l'estensionedel sito/
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Finoa 1000 mq

X

10. Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenelle acquedi falda li/ valoremax indicabileè

4
3
2
l

4

MaxS

l'estensionedelsito/
Oltre 5.001 mq
X
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Finoa 500mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal plano
campagna
Dal a3 m
Da4a9m
Da 10 a 19 m
Oltre 19 m
X
12. Presenza di strati naturali e/o artlflclall lmpermeablll a
protezione delle acque di falda
NO
NONAccertato
SI
X
13. Distanzada pozzo o sorgente ad uso agricolo/potabile
ldrogeologlcamente a valle
Flnoa 100 m
Da 101a 500 m
X
Da 501 a 1000 m

5

s

4
3

2
Max4
4

3
2

1

1

Max4
4
3
2

MaxS

5
4
3

4

2
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OBIETTIVOTEMATICO6
2

Oltre 1000m

MaxS

14. Distanzadal corsod'acquapiùvicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000m
Oltre 1000 m

5
4

X

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Finoa 500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500 m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico•ambientalisull'area

SI

X

X

TOTALEPUNTEGGIO
A curadella Commissione
Massimo 100 gunti

3

Max2
2

2

1

Max4
4
X

3

3

2

Max4

X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante

Industriale/commercialee assimilabile

3
2

17, Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito

Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile

z

5
4

NO
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile
18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

3
2
MaxS

X

4
3
2

2

Max4
4
3

3

2

64

3
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IENTEE PROMOZI
ONEDELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B- DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n. lai .V. n. 5 del 6/06/2018

CRITERIDI VALUTAZIONE

29- UGGIANOLA CHIESA-LOC.
MONTI/LABANNINA

INDICATORI

=~
..

ci,

(Barrareunasola vacel
Massimo6 punti

Interventidi completamento

{Barrarela voce se pertlnentel
Massimo4 punti

X

DaOa
2

1

X

Da Oa
2

1

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica intervento" di cui all'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR
- FSE2014·2020

Da 2 a
3

X

Integrazionedel plano con Interventi di
caratterizzazionegià realizzatisu areelimitrofe owero
su matrici ambientali dello stessosito

2.

Gradodi riduzionea llvelll
sostenlblllda un puntodi vista
sanitarioambientaledella
contaminazione
In atto
{barrare una sola voceI
Massimo86 11untl

s

lnterventiche hannogià acquisito,owero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito,o che non
hannoancoraacquisito tutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

4

o
Max5

s
X

3

3

1
Max4
X

Unasostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque

4
3

3

2
2
Max5

s

Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante
NONAccertato
Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

4

2

Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti

5.

1

Max4
X

Potenzialecontaminazione
delleacque

SI
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo

Da Oa
1

DaOa
4

Potenzialecontam!nai!onedel suolo:
SI
NONAccertato
NO

:,

Q,

6
Da4 a

Interventi appaltati

1.

z~

<
cc

Interventi In fase di esecuzione
Cant!erabllltàTecnica
amministrativa

z

o

~

(:,

~ ~
~-

111 ..

Qualità progettuale
A cura della Commissione
Massimo4 punti

...

I!)

4

X

3
3
Max4

3

43075

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

PUGLIA
2014-2020
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E PROMOZIONE
DELL'AMBIENTE
ASSEVI• TUTELA

OBIETTIVOTEMATICO6
X
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tipologiadel contaminantiriscontratineUeacque
Cancerogeni
Non cancerogeni
X
NONAccertato
7. Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato 11
superamentomaggioreIn rapportoallaCSC
CSCsuperateoltre 10 volte il parametro di legge
X
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte li parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
del contaminantenelleacquecheha
8. Concentrazione
evidenziatoli superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte li parametrodi legge
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
X
NONAccertato
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
valoremax ind/cab//ecoincidecon
nelsuolo(/1
contaminazione
/'estensionedel sito/
Oltre 50.000 mq
X
Da 5001 a 50.000mq
Da 1001a 5.000 mq
fino a 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nelleacquedi falda lii valoremax indicabileè
contaminazione

4

4

2
2
Max5

5
3
3

3

Max6

6
5
4
3
3

5

Max7
7

6
5

4
4

4

Max4
4

3
2
1

3

Max5

l'estensionedel sito/
Oltre 5.001 mq
X
Da 1001a 5.000 mq
Da501 mq 1000a mq
Finoa 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal plano
campagna
Da 1 a 3 m
Da4a 9 m
Da 10 a 19 m
X
Oltre 19 m
12. Presenzadi stratinaturalie/o artlflclalllmpermeabllla
protezionedelleacquedi falda
X
NO
NONAccertato
SI
13. Distanzada pozzoo sorgentead usoagricolo/potabile
a valle
ldrogeologlcamente
Finoa 100 m
Da 101 aS00 m
Da 501 a 1000m

5
4
3
2

4

Max4
4
3
2
1

1

Max4

4
3
2

4

MaxS

X

5
4
3

4

2
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OBIETTIVOTEMATICO6
2

Oltre 1000m

14. Distanzadal corsod'acquapiùvicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101a 500m
Da501 a 1000 m
Oltre 1000m

Max5
5
4

3
X

15. Distanzadal centro abitato/arearesidenziale
Finoa 500 m
Da501 a 1000 m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico- ambientali sull'area
SI

2

2

Max5
5
4

X

3

3

2

Max2
X

NO
17. Destinazioneurbanistica prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile
18. Usoprevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile
19. Destinazioneurbanistica prevalente del terreno circostante
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile

2
l

Max4
4
3

2

3

2

Max4
4
3

3

2
Max4
4

3

3

2

TOTALEPUNTEGGIO

A cura della Commissione
Massimo 100 11untl

64

3
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OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n. lai .V. n. 5 del 6/06/2018

5-

LECCE-ex inceneritore SITOSASPI

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

o

~

...

G

~ :§

z
~

z

e.. J!g..

Cli ..

1:1

...
t-

1:1
::i
Q.

Qualità progettuale

A curadellaCommissione
Massimo4 punti

Grado di esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui alt'Allegato B
Congruitàdei tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle procedure e alle
- FSE2014·2020
tempistiche del P.O,R. PUGLIAFESR

X
X

Massimo 6 punti

Interventidi completamento
se 2ertlnentel
lBarrarela 11oce
Massimo 4 [!Unti

Integrazionedel plano con Interventi di
caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe ovvero
su matrici ambientai! dello stessosito

1.

X

X

Potenzialecontaminazionedel suolo:
SI

NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo
Piùdi sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanzecontaminanti

4

4

3
1

3

Max4
4
X

3
2

3

2
Max5
5

Più di sei sostanzecontaminanti

4

Dadue a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante

s.

1

5
X

NONAccertato
Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque

NONAccertato
Tlpologla del contaminanti riscontrati nel suolo

Da Da
4

o

Una sostanzacontaminante

4.

1

MaxS

Potenzialecontamlnailonedelle acque
SI

Grado di riduzione a llvelll
sostenlblll da un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazione In atto
lbarrareunasolo 110,el
Massimo 86 puntl

DaCa
1

2

NO

NONAccertato

1

Max4
X

NONAccertato

2.

2

Da4 a
5
Da2a
3

Interventi appaltati
lnterventlche hanno già acquisito, ovvero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancora acquisito,o che non
hannoancora acquisito tutti i necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

Da Ca

1

6

Interventi In fase di esecuzione

Tecnica
Cantlerabllltà
amministrativa
I
(Barrareunasala 11oce

Da Da
2

X

3
3
Max4

3
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DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato

6.

4
X

Tlpologladel contaminantiriscontratinelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni

NONAccertato
X
Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato il
superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
8. Concentrazione
del contaminantenelleacqueche ha
evidenziato Il superamento maggiore In rapporto alla CSC
cscsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
7.

CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
9. Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenel suolali/va/aremax indicabile coincidecon
/'estensionedel sito/
Oltre 50.000 mq
X
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001a S.000mq
Fino a 1000 mq

10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazionenelleacquedi falda fil valore max lnd/cobileè
l'estensionedel sito/
Oltre 5.001 mq
1
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Finoa 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal plano
campagna
Da 1 a 3 m
Da 4a9m
Da 10a 19 m
Oltre 19 m
X
12. Presenzadi strati naturali e/o artlflclall lmpermeablll a
protezione delle acque di falda
NO
X
NONAccertato
SI
13. Distanzada pozzoo sorgente ad uso agrlcolo/potablle
ldrogeologlcamente a valle
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m

2

z

2
MaxS
5

3
3

3

Max&
6

s
4
3
3

4

Max7

7
6
5
4
4

4

Max4

4
3

4

2
1
MaxS
5
4
3

s

2
Max4
4
3

2
1

1

Max4
4

4

3
2
Max5
5
4

3

2

43079

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
EPROMOZIONE
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000 m

X

Finoa 100 m
Da 101a 500 m
Da 501 a 1000m
Oltre 1000m

X

15. Distanzadal centro abitato/area residenziale
Fino a500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500 m

X

NO

X

Max2
2
1

2

2

2

4
3
X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante

PUNTEGGIO
TOTALE
A curodella Commiulone
Massimo 10011untl

5

Max4

18. Uso prevalentedel sito

Residenzialee asslmllablle
Agricolo e asslmllablle
lndustriale/commerclalee asslmllablle

MaxS
5
4
3

Max4
4
3

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito

Residenzialee asslmllablle
Agricolo e assimilabile
Industriate/commercialee assimilabile

5
4
3
2

2

16. Esistenzadi vincolipaesaggistico- ambientalisull'area
X
SI

Residenzialee assimilabile
Agricolo e asslmilablle
Industriale/commercialee assimilabile

2

MaxS

14, Distanzadal corso d'acquapiù vicino/dallacosta

X

2

2

Max4
4
3

3

2

62

3
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DELLERISORSE
' AMBIENTEEPROMOZIONE
A~ EVI , TUTELADELL

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

INDICATORI

DIVALUTAZIONE
CRITERI

Qualità progettuale
A curadellaCommlsslane
Massimo4 punti

CONSOLE
- CONTRADA
52 MASSAFRA

Gradodi esaustività e capacitàdi sintesidella "scheda
tecnica intervento" di cui all'AllegatoB
Congruitàdei tempi di realizzazioneprevistirispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
- FSE2014·2020
FESR
tempistichedel P.O.R. PUGLIA

X

X

InterventiIn fasedi esecuzione
CantlerabllltàTecnica
amministrativa
(Barrareuna solavoce/
Massimo6 punti

Integrazione del plano con Interventidi
Interventidi completamento
lBorrarela vocese 11ertlnentel caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofeowero
su matriciambientalidello stesso sito
Massimo4 punti
Potenzialecontaminazionedel suolo:
SI
NONAccertato
NO
2. Potenzialecontaminazionedelle acque

2

1

6
5

Da2 a
3
)(

X

DaOa
1

DaOa
4

1

1

Max4

1.

Grado di riduzionea llvelli
sostenlbllida un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazioneIn atto
lbarrareuna sola 11ocel
Massimo86 punti

Da Oa

1

Da4 a

Interventiappaltati
Interventi che hanno già acquisito,owero che non
necessitano,pareri, nullaosta, autorizzazione,etc.
Interventiche non hanno ancora acquisito,o che non
hanno ancora acquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

DaOa
2

X

X
SI
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanze contaminanti
Da due a sei sostanze contaminanti
Una sostanza contaminante
X
NONAccertato
4. Numerodi contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanze contaminanti
X
Dadue a sei sostanze contaminanti
Una sostanzacontaminante
NONAccertato
5. Tipologiadel contaminanti riscontrati nel suolo

4

4

2

o
MaxS

s

s

3

1
Max4

4
3
2
2

2

Max5
5

4
3
3

Max4

4
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
CELLE
RISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni

4

Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tipologiadel contaminantiriscontratinelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni

2
X

2
MaxS

X

3

2

5

NONAccertato
7. Concentrazione
del contaminanteIn suoloche ha evidenziatoIl
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
8. Concentrazionedel contaminante nelle acque che ha
evidenziato Il superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperate oltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nel suolali/valoremax indicabilecoincidecon

3

3
Max&
6
5
4
3
3

3

Max7
7

7

6
5
4
4

Max4

l'estensionedelsito!
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
X
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nelleacquedi falda /i/ valoremax Indicabileè

4
3
2
l

3

Maxs

l'estensionedel sito/
Oltre 5.001 mq
Da 1001 a S.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq

X

11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna
Da la 3 m
Da4a 9 m
Da10a19m
Oltre 19m
X
12. Presenzadi strati naturali e/o artlflclall lmpermeablll a
protezionedelleacquedi falda
NO
NONAccertato
X
SI
13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agrlcolo/potablle
ldrogeologlcamente a valle
Fino a 100m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
X

s

5

4
3
2

Max4
4

3
2
1

1

Max4
4
3
2

3

MaxS
5
4

3

3

2
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2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
U ECULTURALI
NATURA
DELLERISORSE
EPROMOZIONE
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
2

Oltre 1000 m

MaxS

14. Distanzadal corso d'acquapiùvlclno/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101a 500 m
Da 501 a 1000m
Oltre 1000m

X

15, Distanzadal centroabitato/arearesidenziale

MaxS

Flnoa500m
Da 501 a 1000 m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500 m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico- ambientati sull'area

5
4
3
2
Max2
2
1

SI

X
X

NO
17. Destlnazloneurbanistica prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
X
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile
18. Uso prevalente del sito
Residenzialee asslmllablle
X
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile
19. Destinazioneurbanistica prevalente del terreno circostante
Residenzialee assimilabile
X
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile
TOTALEPUNTEGGIO
A cura dellaCommissione
Massimo 100 (;!Unti

5
4
3
2

2
2

Max4
4

3
2

3

Max4
4

3
2
Max4

3

4

3

3

2

62

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
' AMBIENTEEPROMOZIONE
ASSEVI . TUTEIA DELL

OBIETTIVOTEMATICO6

Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'awiso per la Tipologia B - OD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

79 PROVINCIABRINDISI-S. PANCRAZIOS.NO

.,
....--lis..

~.,
INDICATORI

DI VALUTAZIONE
CRITERI

I:

~

Qualità progettuale
A

curadella Commissione

Massimo4 punti

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnicaintervento" di cui ali'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
2014-2020
tempistichedel P.O.R.PUGLIAFESR-FSE

.:::

Interventi di completamento

X

Da Oa
2

1

X

Da Oa
1

1

X

Da Oa
4

1

su matrici ambientali dello stessosito
del suolo:
Potenzialecontaminazione

Max4
4

SI
NONAccertato
NO

Gradodi riduzionea llvelll
sostenlbllida un punta di vista
sanitariaambientaledella
In atto
contaminazione
(borrareuna salavoceI
Massimo86 11unti

X

X

X
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superanole CSCnelle acque
Più di sei sostanzecontaminanti

5.

NONAccertato
Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

2

MaxS

delle acque
Potenzialecontaminazione

Una sostanzacontaminante

2

o

SI
NONAccertato
NO
3. Numeradi contaminantichesuperanole CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante

Da due a sei sostanzecontaminanti

:::)
0.

1

Integrazionedel plano con Interventi di

2.

"'
z
I-

6
Oa4a
5
Da 2a
3

Interventi che hanno già acquisito, ovvero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito,o che non
hanno ancoraacquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni, etc.

1.

a:

I:>

Da 0a
2

Interventi appaltati

(Barrarela vocese 11.ert/nentel caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe ovvero
Massimo411untl

e(

iii

X

Interventi In fase di esecuzione
Cantlerabllltà Tecnica
amministrativa
(Barrareuna sala vocel
Massimo6 punti

o

"'
z

I:>

X

5

5

3
1
Max4
4

3
2
2

2

MaxS
5
4

4

3

3
Max4

1
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PUGLIA
P.D.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL'AMBIENTE
E PROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tipologiadel contaminantiriscontratinelle acque
Cancerogeni

4
2
X

2

2

X

MaxS
5

5

Non cancerogeni
NONAccertato
Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato Il
superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
s. Concentrazionedel contaminantenelleacquecheha
evidenziato11superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nel suolo(// valore max indicabilecoincidecon
l'estensionedel sito/
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
X
Fino a 1000 mq

7.

10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nelleacquedi falda (i/ valore max Indicabileè
/"estensionedel sito/

Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq

X

6

5

4

3
3

3

Max7
7

7

6

5

4
4
Max4

4
3
2

2

1

MaxS
5
4

4

2

Max4
4
3
2

X

12. Presenzadi strati naturali e/o artiflclall lmpermeablll a
protezionedelle acquedi falda
NO
NONAccertato

Max6

3

Fino a 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal plano
campagna
Da la 3 m
Da 4a 9m
Da 10a 19m
Oltre 19 m

3
3

1

1

Max4

X

SI
13. Distanzada pozzoo sorgentead usoagricolo/potabile
ldrogeologlcamente
a valle
Fino a 100m
Da 101a 500m
X
Da 501 a 1000 m

4
3
2

4

MaxS
5

4

4

3

2
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELAOELL'
AMBIENTEEPROMOZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI
ECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000m

14. Distanzadal corsod'acquapiù vicino/dallacosta
Finoa 100m
Da 101a 500 m
Da501 a 1000 m
Oltre 1000 m
X
15. Distanzadal centro abitato/arearesldenzlale
Finoa 500 m
Da 501 a 1000m
Da 1000a 2500 m
X
Oltre2500m
16. Esistenzadi vlncolt paesaggistico- ambientali sull'area
SI
NO
X
17. Destinazioneurbanistica prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimllabtle
lndustrlale/commerclalee assimilabile
X
18. Uso prevalente del sito
Residenzialee asslmilablle
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile
2
19. Destinazioneurbanistica prevalente del terreno circostante
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
X
Industriale/commercialee assimilabile
TOTALEPUNTEGGIO
A curadella Commissione
Massimo 100 11unti

2

Maxs
5
4
3
2

2

MaxS
5
4
3

3

2

Max2
2
1

1

Max4
4

3
2
Max4
4
3
2

2

2

Max4
4
3

3

2

62

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
E CULTURALI
NATURALI
DELLERISORSE
E PROMOZIONE
ASSEVI . TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia 8- OD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato

n. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

1 CASTELLANETA-Area via Verga

o

~

~

INDICATORI

DI VALUTAZIONE
CRITERI

z::::,
Q,

Qualità progettuale

Awradellacamm{Ulone
Massimo4 punti

CantlerabllltàTecnica
amministrativa

unasalavoce/
(Barrare
Massimo6 punti

Interventi di completamento

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesidella "scheda
tecnicaIntervento" di cui ali'AllegatoB
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Interventoe alle proceduree alle
2014-2020
tempistichedel P.O.R.PUGLIAFESR-FSE

DaOa

Interventi In fasedi esecuzione

6
Da4a

Interventi che hannogià acquisito,ovverochenon
necessitano,pareri,null.i osta,autorizzazione,etc.
Interventiche non hannoancoraacquisito,o che non
hannoancoraacquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta,autorizzazioni,etc.

s
X

su matrici ambientali dello stessosito

Gradodi riduzione a livelli
sostenlblllda un punto di vista
sanitarioambientale della
contaminazioneIn atto

1.

2.

3

1

1

X

Potenzialecontaminazionedel suolo:
SI
NONAccertato
NO

Da 2a
DaOa

Integrazionedel plano con Interventi di

Massimo4 punti

Massimo86 punti

2

Interventi appaltati

la voceu aerttnente/ caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe ovvero
/Borrare

ungsolovoEf/
lb,arrari:,

2

DaOa

X

Potenzialecontaminazionedelle acque

SI
X
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superanole CSCnel suolo
Piùdi sei sostanzecontaminanti
Da due a seisostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante
X
NONAccertato
4. Numerodi contaminanti che superanole CSCnelle acque
Piùdi sei sostanzecontaminanti
Dadue a seisostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante
X
NONAccertato
s. Tipologiadel contaminanti riscontrati nel suolo

Da Oa
4

Max4
4
2

1

2

o
Max5

s
3

3

1

Max4
4
3
2
2
Maxs

2

s
4

3
3
Max4

3
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI - TUTELADEL1.'AMBIENTEE PROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO 6

cancerogeni

4

Non cancerogeni
NON Accertato

6.

X

Tlpologladel contaminantiriscontratinelleacque
Cancerogeni
Non cancerogeni

z

5

NON Accertato
X
Concentrazione
del contaminanteIn suoloche ha evidenziatoIl
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
cscsuperate sino a 2 volte
NON Accertato
X
8. Concentrazione
del contaminantenelle acqueche ha
evidenziato il superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NON Accertato
X
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nel suolo/il valore mox lndlcabilr_ colncidr_~n
l'estensione del sital
Oltre 50.000 mq
7.

Da 5001 a 50.000 mq

2
2
Ma.5

X

Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq

10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione nelle acque di falda lii valore max Indicabile è

3
3

3

Ma.6

6
5
4

3
3

3

Max7
7

6
5
4
4

4

Max4
4

3
2
1

3

MaxS

r,stenslone del sito!

Oltre 5.001 mq

X

Da 1001 a S.000mq

5
4

Da 501 mq 1000 a mq

3

Fino a 500 mq

2

11. Profonditàaccertatao presuntadella primafalda dal plano
campagna

Max4

Da 1 a 3 m
Da4a9m

4

Da 10 a 19 m

2

Oltre 19 m

3
X

12. Presenzadi strati naturali e/o artlflciall lmpermeablll a
protezione delle acque di falda
X

SI
13. Distanza da pouo o sorgente ad uso agrlcolo/potablle
ldrogeologlcamente a valle

Da 501 a 1000 m

1

4
3
2

3

MaxS

s

Fino a 100 m
Da 101a 500 m

1

Max4

NO
NON Accertato

5

X

4
3

4

2
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PUGLIA
2014-2020
P.D.R.Puglia FESR-FSE
DELLERISORSENATURALIE CULTURALI
E PROMOZIONE
ASSEVI. TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000 m
14. Distanzadal corsod'acquaplù vicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101a 500 m
Da 501a 1000 m
Oltre 1000m
15. Distanzadal centro abitato/area residenziale
Finoa 500 m
Da501 a 1000 m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500m
16, Esistenzadi vincoli paesaggistico- ambientai! sull'area

2
MaxS
5
X

s

SI
X
NO
17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
X
Residenzialee asslmilabile
Agricoloe asslmllablle
lndustrlale/commerclalee assimilabile
18, Usoprevalentedel sito
X
Residenzialee assimilabile
Agricoloe asslmllablle
lndustrlale/commerclalee assimilabile
19. Destinazioneurbanistica prevalente del terreno circostante
X
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile
TOTALEPUNTEGGIO
A curadella Commissione
Massimo l!lQ ll~nti

4
3
2
Maxs

4

s

5

4
3
2

Max2
2
1
Max4
4
3
2
Max4
4

1
4

4

3

2
Max4
4
3

4

2

62

3
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REGIONEPUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
ECULTURALI
OEUERISORSENATURAU
AMBIENTEE PROMOZIONE
ASSEVI· TUTELAOEU'

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B- DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018

Allegato n.1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

INDICATORI

DIVALUTAZIONE
CRITERI

Qualltà progettuale
A cura dello Commissione
Massimo 4 punti

6 MAGLIE· EX INCENERITORESTRADA VICINALE S.
ISIDORO

Gradodi esaustivitàe capacità di sintesidella "scheda
tecnica Intervento"di cui ali'AllegatoB
Congruità del tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Interventoe alle procedure e alle
- FSE2014•2020
FESR
tempistichedel P.O.R. PUGLIA

X
X

{Borrare una salo voce)

Massimo6 punti

Interventidi completamento
{Borrarela voce se pertinente)
Massimo4 punti

Interventiappaltati
Interventi che hanno già acquisito,owero che non
necessitano,pareri, nullaosta, autorizzazione,etc.
Interventiche non hanno ancora acquisito,o che non
hanno ancora acquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.
Integrazione del planocon Interventidi
caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe owero
su matriciambientalidellostesso sito
1.

Potenzlalecontaminazionedel suolo:
SI
NON Accertato

X

DaOa
1

1

X

DaOa
4

1

X

{barrare una sola voce)

Massimo86 punti

4

o
MaxS
5
X

NO

Numerodi contaminanti che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
X
Da due a sei sostanze contamlnantf
Una sostanzacontaminante
NON Accertato
4. Numerodi contaminanti che superano le CSCnelle acque
Piùdi sei sostanze contaminanti
Dadue a sei sostanze contaminanti
X
Unasostanzacontaminante
NONAccertato
5. Tipologiadel contaminanti riscontratinel suolo
3.

Max4
4
2

Si
Grado di riduzionea livelli
sostenlblllda un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazioneIn atto

1

3

Potenzialecontaminazionedelle acque
NON Accertato

oaoa
2

1

Da 2a

NO

2.

2

6
Da4a
5

Interventiin fase di esecuzione
Tecnica
Cantlerabllltà
amministrativa

DaOa

3

3

1

Max4
4

3

3

2

2
MaxS
5
4
3
3

Max4

3
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
Non cancerogeni
NON Accertato
6. Tipologiadel contaminantiriscontratinelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni

4

X

2

2

2
MaxS
5

X

NONAccertato
7. Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato Il
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
X
NONAccertato
8. Concentrazione
del contaminantenelleacqueche ha
evidenziatoIl superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre Svolte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NON Accertato
X
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nel suololll valore max indicabile coincidecon
/'estensionedel sito/
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
X
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq

10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nelleacquedi falda (// valore max indicabileè
l'estensionedel sito/
Oltre 5.001 mq
X
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500mq
11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna
Da 1 a 3 m
Da 4 a9 m
Da 10a 19 m
Oltre19m
X
12. Presenzadi strati naturali e/o artlflclaJI lmpermeablll a
protezionedelleacquedi falda
NO
X
NON Accertato
SI
13. Distanzada pozzoo sorgentead usoagrlcolo/potablle
ldrogeologlcamente
a valle
Fino a 100 m
Da 101a 500m
X
Da 501 a 1000 m

3

3
3

MaK6

6
5

4
3

3

3
Max7
7

6
5

4
4

4

Max4

4
3
2
1

3

MaxS

s

5

4
3
2

Max4

4
3
2
1

l

Max4

4

4

3
2

Ma>1S
5
4

4

3
2
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
E PROMOZIONE
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
2
MaxS

Oltre 1000 m

14, Distanzadal corsod'acquapiùvicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000m

5
4
3
X

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Finoa 500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico• ambientali sull'area
SI
NO

X

X

TOTALEPUNTEGGIO
A curo dellaCommissione
Massimo 10011unti

Max2
2

2

Max4
4

3
X

2

2

Max4
4
3
X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

5

1

18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e asstmllabile
Industriale/commerciale e assimilabile

2

4
3
2

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

2
MaxS
5

2
Max4

2

4

3
X

2

2

61

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
EPROMOZIONE
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6

Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

25 POGGIARDO- LOCALITA'TAGLIATE

5: g
INDICATORI

DI VALUTAZIONE
CRITERI

"'
.......
,. ·... .e

... u

~ "i:

Qualità progettuale

A cura dellaCommissione
Massimo4 punti

Grado di esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica intervento" di cui all'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
2014·2020
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFE5R-F5E

X
X

Interventi In fase di esecuzione
CantlerabllltàTecnlta
amministrativa

(Barrareunasola vacel
Massimo6 punti

Interventidi completamento

lBarrarela vocese pertlnentel
Massimo4 punti

Integrazionedel piano con interventi di
caratterizzazionegià realizzati su aree limitrofe ovvero
su matrici ambientali dello stessosito

1.

2.

Gradodi riduzionea livelli
sostenibili da un punto di vista
sanitarioambientaledella
In atto
contaminazione

lbarrareunasala voceI
Massimo86 11unti

z
~

z

~

::i
Q,

DaOa
2

Da Oa
2

1

1

5

X

Da Oa
l

1

X

Da 0a
4

1

Max4
X

4

4

2

o

delle acque
Potenzialecontaminazione

MaxS

51
X
NONAccertato
NO
3. Numerodi contaminantichesuperanole CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti
X
Una sostanzacontaminante

5
3
l
Max4
4

NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanzecontaminanti

2
MaxS

3

3

2

2

s
4

Da due a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante
NONAccertato
5. Tipologiadei contaminantiriscontratinel suolo

l!I

Da 2a
3

del suolo:
Potenzialecontaminazione
51
NONAccertato
NO

G

l!I

6
Da 4a

Interventi appaltati
Interventi che hannogià acquisito,ovvero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito,o che non
hannoancoraacquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

o

w

X

3
3
Ma114

3
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL
'AMBIENTEEPROMOZ
IONEDELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6

6.

7.

8.

9.

Cancerogeni
Non cancerogeni
X
NONAccertato
Tipologiadel c;ontamlnantlrisc;ontratlnelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
X
Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato li
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
X
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
Concentrazionedel contaminante nelle acque che ha
evidenziatoIl superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Ilparametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte Ilparametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
cscsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
Superficiepresunta della sorgente secondaria di
contaminazione nel suoloOIvalore max indicabile coincidecon

4
2
2

2

MaxS

5
3
3

3

Max6
6

6

5
4
3
3
Max7

7
6

s
4
4

4

Max4

l'estensionedel sito!

Oltre 50.000 mq
Da 5001a 50.000 mq
Da 1001a 5.000 mq
Finoa 1000 mq

X

10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazionenelleacquedi falda fil valore max Indicabileè
/'estensionedel sito/

Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Finoa 500mq

X

SI

13, Distanzada pouo o sorgente ad uso agrlcolo/potablle
ldrogeologlcamentea valle
Finoa 100 m
Da !Ola 500 m
Da 501 a 1000m

3

Maxs

5

5

4

3
2

11. Profonditàaccertatao presuntadella primafalda dal plano
campagna

Da 1 a 3m
Da4a9m
Da l0a 19 m
Oltre 19 m
lZ. Presenza di strati naturali e/o artiflclalllmpermeablll a
protelione delle acque di falda
NO
NONAccertato

4
3
2
1

X

Max4

4
3
2
1

1

Max4
X

4
3
2

3

MaxS
5
4
3

2
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALI ECULTURALI
DELLERISORSE
' AMBIENTEEPROMOZIONE
ASSEVI- TUTELADELL

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000 m

X

14, Distanzadal corsod'acquapiùvicino/dallacosta
Finoa 100m
Da 101 a 500m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m

5
4

3
X

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Finoa 500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500m

X

Industriale/commercialee assimilabile

l

1

4

X

3
2

3

Max4
4
X

19, Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile

3

Max4

18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

3
2

Max2
2

17, Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

2
MaxS
5
4

X

16. Esistenzadi vincolipaesaggistico- ambientalisull'area
SI
NO

2
Max5

3
2
Max4

3

4
X

3
2

3

TOTALEPUNTEGGIO

A curadellaCommissione
Massimo 100 11untl

61

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
' AMBIENTEE PROMOZIONE
ASSEVI . TUTELAOELL

OBIETTIVOTEMATICO6

Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018

Allegato n. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

88 PALAGIANO - EX DISCARICACOMUNALE LOC.

LAMADERCHIA

~

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

Qualitàprogettuale

A curadella Commissione
Massima4 punti

....
:e

.,..f

X

DaOa
2

1

6
Oa4a

s
X

X

4

5
X

3
1
Max4

3

4

X

3

3

2

2

NONAccertato
Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque

MaxS

Più di sei sostanzecontaminanti

5

Da due a sei sostanzecontaminanti

4

Una sostanzacontaminante
NONAccertato
5. Tipologiadel contaminantiriscontratinel suolo

4

o

NO
3. Numerodi contaminantiche superanole CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti

4.

1

MaxS

SI

Una sostanzacontaminante

DaOa
4

2

delleacque
Potenzialecontaminazione

Massimo86 gunti

2

Max4

X

NO

NONAccertato

Da 2 a
3
DaOa
1

del suolo:
Potenzialecontaminazione
SI
NONAccertato

Da due a sei sostanzecontaminanti

...
"'
z:::,
...
1

Interventi che hanno già acquisito, owero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito, o che non
hanno ancoraacquisito tutti I necessari pareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

lbarrareunasala vocel

111

Da Da
2

Integrazionedel plana con interventi di
Interventidi completamento
lBarrarela vocese 11.ert(nentel caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe owero
su matrici ambientali dello stessosito
Massimo4 punti

Gradodi riduzionea livelli
sostenibilida un puntodi vista
sanitarioambientaledella
In atto
contaminazione

G

X

Interventi appaltati

2.

o

z
~

Grado di esaustività e capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui ali'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle procedure e alle
• FSE2014•2020
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR

1.

111

I!
.. u
~ ·e

Interventi in fase di esecuzione
Cantlerabllltà Tecnica
amministrativa
(Barrareuna sola vocel
Massimo6 puntl

...

X

3
3
Max4

3
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni

X

Non cancerogeni
6.

NONAccertato
Tipologiadei contaminantiriscontratinelleacque
Cancerogeni
Non cancerogeni

10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nelleacquedi falda (i/ valore max indicabileè
/'estensionedel sito/
Oltre 5.001 mq

3
3

3

Max&
6

s
4

4

3
3
Max7

7
6
5
4
4

4

Max4

4
3
2
1

4

Max5
5
4

Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq

3

Fino a SOOmq
11. Profonditàaccertataa presuntadellaprimafalda dal plana
campagna
Da 1 a 3 m
Da4a 9 m
Da 10 a 19 m

NONAccertato

4

2
MaxS
5

NONAccertato
X
7. Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato il
superamentomaggiorein rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre Svolte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
B. Concentrazionedel contaminante nelle acqueche ha
evidenziatoil superamentomaggiorein rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
X
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nel suolo(i/ va/aremaKIndicabilecoincidecon
l'estensionedel sito!
Oltre 50.000 mq
X
Da 5001 a SO.ODO
mq
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq

Oltre 19 m
12. Presenzadi strati naturali e/o artlficlali impermeablli a
protedonedelleacquedi falda
NO

4
2

X

2

Max4
4
3
2
1

1

Max4

4
X

SI
13. Distanzada pozzoo sorgentead usaagricolo/potabile
idrogeologlcamente
a valle
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m
X
Da 501 a 1000 m

3
2

3

MaxS

s
4

4

3

2
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PUGLIA
2014-2020
P.D.R. Puglia FESR-FSE
ECULTURALI
NATURALI
DELLERISORSE
E PROMOZIONE
'AMBIENTE
DELL
ASSEVI- TUTELA

OBIETTIVOTEMATICO6
2

Oltre 1000 m

Maxs
5

14. Distanzadal corso d'acquapiù vicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000m

4

3

X

15. Distanzadal centro abitato/area residenziale
Finoa 500m
Da501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500m

X
X

NO
X

2
1

2

4
3

3

2
Max4
4

X

3

3

2

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terreno circostante
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

2

Max4

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commerciale e assimilabile
18. Uso prevalentedel sito
Residenzlalee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

4
3
2

z

MaxZ

16. Esistenzadi vincolipaesaggistico- ambientalisull'area
51

2
Max5
5

X

Max4
4
3

3

2

TOTALEPUNTEGGIO

A cura della Commissione
Massimo 100 12untl

60

3
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REGIONEPUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
RISORSE
IONECELLE
E PROMOZ
ASSEVI• TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
tecnicadi valutazionedi cui all'art. 8, comma4 dell'avvisoper la TipologiaB- DD. 286
Commissione
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegaton.1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

18 LATIANO-ZONAMARIANO

INDICATORI

DIVALUTAZIONE
CRITERI

.,
"'
., s.,

..
I! ..

~

~

~

Qualltà progettuale
A curadella Commissione
Massimo4 punti

Gradodi esaustivitàe capacità di sintesidella "scheda
tecnica Intervento"di cui ali' AllegatoB
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'interventoe alle proceduree alle
- FSE2014-2020
FESR
tempistichedel P.O.R.PUGLIA

:E

-e

Massimo6 punti

Interventi di completamento
Massimo4 punti

2.

1

X

6
Da4 a
5
Da2a
3

2

Da0a
l

X

DaOa
4

1

Max4

X

delleacque
Potenzialecontaminazione
SI

Gradodi riduzionea llvelll
sostenlblllda un punto di vista
sanitario amblentale della
contaminazioneIn atto
lbarrareuna sala voce!
Massimo86 punti

;z:

Da0a
2

del suolo:
Potenzialecontaminazione

SI
NONAccertato
NO

t"'

~
Q,

X

su matriciambientalidellostesso sito
1.

1.:1

1

Integrazionedel piano con Interventidi

lBarrarela vocese 11ertlnente/ caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofeowero

G

DaOa
2

Interventi appaltati
Interventi che hanno già acquisito,owero che non
necessitano, pareri,nullaosta, autorizzazione, etc.
Interventiche non hanno ancora acquisito,o che non
hanno ancora acquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

<
a::

X

Interventiin fase di esecuzione
CantlerabilitàTecnica
amministrativa
(Barrareuna sola voce/

o

"'
1.:1
;z:

X
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
X
Da due a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Piùdi sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanzecontaminanti
Una sostanza contaminante
X
NONAccertato
s. Tipologiadel contaminanti riscontrati nel suolo

4

4

2

o
MaxS

5
3

3

l
Max4

4
3

3

2
2
MaxS

5
4
3
3
Max4

3
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL
' AMBIENTEEPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni

X

Non cancerogeni

6.

NONAccertato
Tipologiadel contaminantiriscontratinelleacque
Cancerogeni
Non cancerogeni

NONAccertato
X
7. Concentrailone del contaminante In suolo che ha evidenziato li
superamento maggioreln rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuoerateoltre 5 volte li parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte li parametro di legge
X
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
8. Concentrazionedel contaminante nelle acque che ha
evidenziato 11superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte li parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte li parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nel suolali/valoremax indicabilecoincidecon

4

4

2
2
MaxS
5

3
3

3

Max6
6
5
4

4

3
3
Max7
7
6

5
4
4

4

Max4

l'estensionedelsito!
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
X
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nelleacquedi falda {ilvaloremax indicabileè

4
3
2
1

3

MaxS

l'estensionedel sitol
Oltre 5.001 mq
Da 1001a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna
Da la3 m
Da4 a 9 m
Da 10a 19 m
Oltre 19m
X
12, Presenzadi stratinaturalie/o artlflclalllmpermeabllla
protezionedelleacquedi falda
NO
NONAccertato
X
51
13. Distanzada pozzoo sorgentead usoagrlcolo/potablle
ldrogeologlcamente
a valle
Fino a 100m
Da 101 a 500 m
X
Da501 a 1000 m

5
4

3
2

Max4
4

3
2

1

1

Max4

4
3

3

2

MaxS
5

4

4

3

2

43100

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURALI
CELLERISORSE
EPROMOZIONE
ASSEVI • TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
2

Oltre 1000 m

14. Distanzadalcorso d'acquapiùvicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101a 500m
Da501 a 1000m
Oltre 1000 m
15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Finoa 500 m
Da501 a 1000 m
Da 1000a 2500 m
Oltre2500m

MaxS
5
4

3
X

X

SI
X

TOTALEPUNTEGGIO
A cul'IJdella Commissione
Massimo 100 11untl

1

3

3

2

Max4
X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

2
1

3

4
X

18. Uso prevalentedel sito
e assimilabile
Residenziale
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

4
3
2
Max2

Max4

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

2

5

16. Esistenzadi vlncollpaesaggistico•ambientalisull'area
NO

2

Max5

4
3
2

3

Max4
4

X

3

3

2

59

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
' AMBIENTEEPROMOZIONE
ASSEVI • TUTELADELL

OBIETTIVOTEMATICO6

i

Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B- DD.286
del Z6-11-Z017e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n. lai .V. n. S del 6/06/2018

MASS.
TERME- CONTRADA
10 SANTACESAREA
ALPIGIANA

INDICATORI

01 VALUTAZIONE
CRITERI

;..~.,

..:s

~

m ..

Qualità progettuale

A curadella Commissione
Massimo4 punti

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica intervento" di cui ali'Allegato B
Congruitàdei tempi di reallzzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'intervento e alle proceduree alle
- FSE2014·2020
tempistiche del P.O.R. PUGLIAFESR

X
X

(Barroreunasala 11ocel
Massimo6 punti

Interventi di completamento

Interventi appaltati
lnterventlche hannogià acquisito,owero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito,o che non
hanno ancoraacquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni, etc.

DaOa
2

1
1

Max4
X

4

4

2

o
Max5

Potenzialecontaminazionedelle acque

NO
3. Numero di contaminanti che superanole CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti

5

X

3
1

3

Max4
X

Una sostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanzecontaminanti

s.

2

1

Potenzialecontaminazionedel suolo:

Una sostanzacontaminante
NONAccertato
Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

DaOa

DaDa
4

SI
NONAccertato

Massimo86 (lunti

Q.

X

NO

I
lbarroreuna sola 11ace

z

1

SI
NONAccertato

Grado di riduzione a livelli
sostenlblll da un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazioneInatto

~

:,

Da Oa
1

su matrici ambientali dello stessosito

2.

l!l

X

Integrazionedel piano con interventi di

1.

a:

iii

3

lBarrarela 11acese 11,ertlnentel caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe owero
Massimo4 guntl

ze(

o

6
Da4 a
5
Da2a

Interventi In fase di esecuzione
Cantlerabllltà Tecnica
amministrativa

w

l!l

4
3
2
2

3

Maxs
5
4
X

3
3
Max4

3
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PUGLIA
P.O.R. PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI - TUTELADELL'AMBIEN
TEE PROMOZION
EDELLERISORSENATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
Non cancerogeni

4

X

2
2

NONAccertato

6.

Tlpologladel contaminantiriscontratinelle acque

MaxS
5

Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato

7.

8.

9.

3
X

Concentrazionedel contaminanteInsuolo che ha evidenziatoIl
superamentomaggioreInrapportoallaCSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato

2

3

3

Max&
6

s
X

Concentrazione
del contaminantenelle acque che ha
evidenziato li superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte Il parametro di legge
C5Csuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenel suolo(i/ volaremax indicabilecoincidecon

4
3
3

4

Max7
7

6
5
4
4

4

Max4

l'estensionedel sito/
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq

4
X

10. Superficiepresuntadella sorgentesecondariadi
contaminazionenelle acquedi falda(ilvaloremax indicabileè

3
2
1

3

MaxS

l'estensionedel sito/
Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500mq

5
4

3
2

11. Profonditàaccertatao presuntadella primafalda dalplano
campagna
Da 1 a 3 m
Da4a 9 m
Da10al9m
Oltre 19m

4
3
X

12. Presenzadi stratinatural!e/o artfficlall lmpermeabllla
protezionedelle acquedi falda
NO
NONAccertato
SI

13. Distanzada pouo o sorgentead uso agrltolo/potablle
ldrogeologlcamentea valle
Flnoa 100 m
Da 101a 500m
Da501 a 1000 m

Max4

2
1

1

Max4
4
X

3

3

2

MaxS
5
4

3

2
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PUGLIA
P.D.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI· TUTELA
DELL
'AMBIENTE
E PROMOZIONE
DELLE
RISORSE
NATURAL
I E CULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000m
14. Distanzadal corsod'acquapiù vicino/dalla costa
Finoa 100 m
Da 101a 500 m
Da501 a 1000m
Oltre 1000m
15. Distanzadal centro abitato/area residenliale
Finoa soom
Da501 a 1D00m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500 m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico• ambientalisull'area
SI

X

2

2.

MaxS
5
4

X

3
2
Max5

2.

X

5

5

X
NO
17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenziale
e assimilabile
X
Agricoloe assimilabile
Industriale/commerciale e assimilabile
18. Uso prevalentedel sito
X
Residenziale
e assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile
19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenziale
e assimilabile
Agricoloe assimilabile
X
Industriale/commerciale e assimilabile

4

3
2
MaxZ
2
1
Max4
4

1
4

3
2
Max4
4

4

3
2
Max4
4

3
2

3

TOTALEPUNTEGGIO
A cum della Commissione

Massimo 10011untl

58

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
ECULTURALI
~ DELLERISORSE NATURALI
EPROMOZION
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - OD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

26 POGGIARDO• LOCALITA'FARMINICA

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

......

.,
., s.,
.......e·-.,

..·..

al

Qualità progettuale

A curadella Commissione
Massimo4 punti

Grado di esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui all'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle procedure e alle
2014-2020
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR-FSE

(Barrareunasola voce/
Massimo 6 punti

Interventidi completamento

1

6
Da4a
5
Da 2 a
3

X

Da0a
1

1

X

Daoa
4

1

Integrazione del plano con Interventi di
su matrici ambientali dello stessosito

Max4

del suolo:
Potenzialecontaminazione

X

o

delleacque
Potenzialecontaminazione

5
X

NO

Numerodi contaminantichesuperanole CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante

lbarrareuno sola voce/
Massimo 86 punti

4.

X

NONAccertato
Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanzecontaminanti

3
l
Max4
4
3
2
2
Max5

3

3

5
4

Da due a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante
NONAccertato
5. Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

4

MaxS

SI
NONAccertato

4

2

NO

3,

z

Q,

Da0a
2

SI
NONAccertato

Gradodi riduzionea livelli
sostenlblllda un puntodi vista
sanitarioambientaledella
In atto
contaminazione

~

:i

X

1nterventl che hanno già acquisito, ovvero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc:.
Interventi che non hanno ancora acquisito,o che non
hanno ancora acquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

2.

Cl

1

Interventi appaltati

1.

cc

DaOa
2

lBarrarela vocese 11.ertlnente/ caratterlnazlone già realizzatisu areelimitrofe ovvero
Massimo4 punti

e(

G

X

Interventi In fasedi esecuzione

CantlerabilltàTecnica
amministrativa

o

"'
z

Cl

X

3
3
Max4

3
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni

4

Non cancerogeni
NON Accertato
6. Tipologiadel contaminantiriscontratinelle acque

2

X

MaKS

Cancerogeni

s

Non cancerogeni

3
3

NONAccertato
X
Concentrazionedel contaminante In suolo che ha evidenziato Il
superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
X
CSCsuperate oltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
8. Concentrazionedel contaminante nelle acquecheha
evidenziatoIl superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nel suolo(//valore max Indicabile coincidecon
/'estensionedel sito/
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
X
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nelleacquedi falda lii valore max Indicabile è
l'estensione del sita/
Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
7.

Fino a 500 mq
X
11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna
Da 1 a 3 m
Da4a9m
Da 10a 19 m
Oltre 19 m
12. PresenZildi strati naturali e/o artlflclall lmpermeablll a
protezionedelleacquedi falda
NO
NON Accertato

)(

3

MaK6
6

6
5
4

3
3
MaK7
7
6
5
4
4

4

MaK4
4
3
2
1

1

MH5
5
4

3
2

2

MaK4
4
3
2
1

1

MaK4
4
)(

SI
13. Distanzada pozzoo sorgentead usoagrlcolo/potablle
ldrogeologlcamente
a valle
Fino a 100m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m

2

2

3

3

2
MaKS

X

5
4
3

3

2
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
EPROMOZIONE
ASSEVI· TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
2
MaxS
5

Oltre 1000m

14. Dlstan1adalcorso d'acquapiùvicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101a 500m
Da501 a 1000m
Oltre 1000m

4

X

15. Distanzadal centroabitato/areareslden1lale
Finoa S0Om
Da501 a 1000m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500m
16. Eslsten1adi vlncoll paesaggistico• ambientai! sull'area
SI
NO

5

X

3
2
Max2

3

X

2
1

2

Max4
X

X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
e assimilabile
Residenziale
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

4
3
2

3

Max4
4

18. Uso prevalentedel sito
e assimilabile
Residenziale
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

2

4

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
e assimilabile
Residenziale
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

3
2
MaxS

X

3

2
Max4
4
3
2

3

3

TOTALEPUNTEGGIO

A cum dellaCommissione
Massimo 100 11untl

58

3

43107

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURAll
RISORSE
DELLE
E PROMOZIONE
ASSE VI· TUTElAOiU' AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n.1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

MASS.ZAPPI
LOCALITA'
24 MELENDUGNO-

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

ts

...

..
u
.. .e

z,,(

......
·-"'
..
«=

A cura della Commissione

Massimo4 punti

Gradodi esaustivitàe capacità di sintesidella "scheda
tecnica Intervento" di cui ali'AllegatoB
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevistirispetto
allacomplessitàdell'Interventoe alle procedure e alle
- FSE2014·2020
FESR
tempistichedel P.O.R.PUGLIA

X

DaOa
2

1

X

DaOa
2

1

(Barrareuna sola voce/
Massimo6 punti

Interventidi completamento

lBarrarela vocese Qertlnente/
Massimo4 JlUntl

Integrazionedel planocon interventidi
caratterizzazionegià realizzatisu areelimitrofeovvero
su matriciambientali dello stesso sito
1.

6

2.

Grado di riduzionea livelli
sostenlblllda un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazioneIn atto
lborrareuno solo voce/
Massimo86 punti

s
Da2 a
3

X

X

DaOa
l

DaOa
4

1

1

Max4

del suolo:
Potenzialecontaminazione

SI
NONAccertato
NO

...

Da4a

Interventiappaltati
Interventi che hanno già acquisito,ovveroche non
necessitano, pareri, nullaosta, autorizzazione,etc.
Interventiche non hanno ancora acquisito, o che non
hanno ancora acquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

I-

z::,

InterventiIn fase di esecuzione
CantlerabllltàTecnica
amministrativa

G

...
"'

a:

·e

Qualitàprogettuale

"'

o

X

delle acque
Potenzialecontaminazione

SI
X
NONAccertato
NO
3. Numerodi contaminanti che superano le CSCnel suolo
Piùdi sei sostanzecontaminanti
X
Dadue a sei sostanze contaminanti
Unasostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Piùdi sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante
X
NONAccertato
5. Tlpologladel contaminanti riscontrati nel suolo

4

4

2

o
Max5

5
3

3

1
Max4
4

3

3

2

2
MaKS

s
4

3
3
Max4

3

1
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI• TUTELA
DELL'AMBIENTE
E PROMOZIONE
CELLE
RISORSE
NATURALI
ECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
Non cancerogeni
NON Accertato
6. Tlpologladel contaminantiriscontratinelle acque

4

X

2

Cancerogeni

5

Non cancerogeni
NON Accertato
X
7. Concentrazione
del contaminanteIn suoloche ha evidenziatoIl
superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte 11parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
X
NON Accertato
8. Concentrazione
del contaminantenelleacqueche ha
evidenziato li superamento maggiore in rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nel suolo(ilvalore max Indicabile coincidecon
/'estensionedel sito!
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
X
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazione
nelleacquedi falda (il valore max Indicabileè
l'estensionedel sito!
Oltre 5.001 mq
X
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11, Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna
Da la 3 m
Da4a9m
Da 10a 19 m
Oltre 19 m
X
12. Presenzadi strati naturali e/o artlflclall lmpermeablll a
protezione delle acque di falda
NO
NONAccertato

SI
13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agricolo/potabile
ldrogeologlcamente a valle
Fino a 100m
Da 101 a 500m
Da 501 a 1000 m

2

2
Max5

3
3

3

Max&
6
5
4

3
3

3

Max7
7
6
5
4
4

4

Max4
4
3
2
1

3

Max5
5
4

5

3
2

Max4
4
3
2
1

1

Max4
4

X

3
2

3

MaxS

X

5
4

4

3

2
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
LI ECULTURALI
NATURA
DELLERISORSE
' AMBIENTEE PROMOZIONE
ASSEVI - TUTELADELL

OBIETTIVOTEMATICO6
2

Oltre 1000 m

MaxS
5

14. Distanzadal corsod'acquapiùvicino/dallacosta
Finoa 100m
Da 101 a 500 m
Da501 a 1000m
Oltre 1000m

X

Max5

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000a 2500 m
Oltre2500m
16. Esistenzadi vincoll paesaggistico- ambientali sull'area
SI
NO
17. Destinazioneurbanistica prevalente del sito
Residenzialee asslmilablle
Agricoloe asslmllablle
Industriale/commercialee assimilabile
18. Uso prevalentedel sito
le e assimllablle
Residenzia
Agricolo e assimilabile
Industriale/commerciaiee assimllabile

X

Industriale/commercialee assimilabile

5
4
3
2

3

Max2
X

2
1

1

Max4
X

4
3
2

3

Max4
X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee assimilabile
Agricoloe asslmilablle

4
3
2

4
3
2

3

Max4
4

X

3

3

2

PUNTEGGIO
TOTALE

A curadella Cammlsslane
Massimo 10011untl

58

3

43110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
E CULTURALI
NATURALI
EPROMOZIONEDELLERISORSE
ASSEVI · TUTELADt:LL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'awiso per la Tipologia B- DD.286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n.1 al .V. n. S del 6/06/2018

PUZZITEFORE
- CONTRADA
7 CASTRI'DILECCE

..
..
0

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

A curo della Commissione
Massimo4 punti

Interventi di completamento
{Barrarela vocese l!,ertlnentel
Massimo4 punti

1

X

Da Da
2

1

Interventi che hanno già acquisito, owero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancora acquisito, o che non
hannoancora acquisito tutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.
Integrazionedel plano con Interventi di
caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe ovvero
su matrici ambientali dello stessosito

3

X

DaDa
1

1

X

Da Oa
4

1

MaJC4
X

o
5
X

Una sostanzacontaminante

4.

X

NONAccertato
Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque

3

4
3

Dadue a sei sostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante
NONAccertato
Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

4
3
2
2
Maxs
5

Più di sei sostanzecontaminanti

s.

3

Max4

Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo

Massimo86 euntl

3

1

NO

{barrareuna sola voceI

4

Max5

delleacque
Potenzialecontaminazione

Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti

4
2

SI

3.

a.

s

NO

Gradodi riduzionea livelli
sostenibili da un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazione In atto

::I

Da 2 a

NONAccertato

NONAccertato

Ili

6
Da4a

del suolo:
Potenzialecontaminazione
SI

z.

...
...
z

DaOa
2

Interventi appaltati

1.

G

X

Grado di esaustivitàe capacità di sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui all'Altegato B
Congruitàdei tempi di reallzzazloneprevisti rispetto
alla complessitàdell'intervento e alle procedure e alle
2014-2020
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR-FSE
Interventi in fase di esecuzione

Cantlerabllltà Tecnica
amministrativa
(Barrareuna sola vocel
Massimo6 punti

o

z
<
a:

~

~

Qualità progettuale

...
Ili

.. t:
I! :e
u
~ ·e

X

3
MaJC4

3

1

43111

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

PUGLIA

••••••

P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL'AMBIENTE
E PROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6

6.

7.

8.

9.

Cancerogeni
Noncancerogeni
X
NONAccertato
Tlpologladel contaminanti riscontrati nelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
X
Concentrazionedel contaminante ln suolo che ha evidenziato Il
superamento magglore In rapportoalla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
X
cscsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
Concentrazionedel contaminante nelle acque che ha
evidenziato 11superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
X
Superficiepresunta della sorgente secondaria di
contaminazione nel suolo(i/valore max indicabile coincidecon

4
2
2

z

Max5

5
3
3

3

Max6

6
5
4
3
3

4

Max7
7

6
5

4
4

4

Max4

/'estensionedel sitol

Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Finoa 1000 mq

4

X

10. Superficiepresuntadella sorgentesecondarladi
contamlnazlonenelleacquedi falda /il valore max indlcablle è
l'estensionedel sitol

Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da501 mq 1000a mq
Finoa 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal plano
campagna
Da la 3 m
Da4a9m
Da10a19m
Oltre 19 m
X
12. Presenza di strati naturali e/o artfflc!alflmpermeabfll a
protezione delle acque di falda
NO
NONAccertato
X
SI

13, Distanzada pozzo o sorgente ad uso agrlcolo/potablle
ldrogeologlcamentea valle
Finoa 100m
Da 101a 500m
Da 501 a 1000 m

3
2
1

3

Max5

5
4

3
2
Max4
4

3
2
1

1

Max4
4
3
2

3

Max5

s
4
X

3

3

2
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
ECULTURALI
NATURALI
OEUERISORSE
E PROMOZIONE
DELL'AMBIENTE
ASSEVI• TUTELA

OBIETTIVOTEMATICO6
2

Oltre 1000 m

MaxS

14. Distanzadal corsod'acquapiù vicino/dallacosta
Finoa 100m
Da 101 a 500 m
Da501 a 1000 m
Oltre 1000 m

5
4

3

X

15. Distanzadal centro abitato/arearesidenziale
Fino a500 m
X
Da 501 a 1000 m
Da 1000a 2500 m
Oltre 2500 m
16. Esistenzadi vlncoll paesaggistico•ambientai!sull'area
51
X
NO
17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
X
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile
18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
X
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile
19, Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee assimilabile
X
Agricoloe assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

PUNTEGGIO
TOTALE
A cura della Commissione
Massimo 10011untl

2

2

Max5
5
4

4

3
2

Max2
2
1

1

Max4
4

3
2
Max4

3

4

3

3

2

Max4
4

3
2

3

56

3
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSE VI· TUTELA
DELL
' AMBIENTE
E PROMOZIONE
OEL
I.ERISORS
ENATURALI
E CULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione
tecnicadi valutazionedi cui all'art. 8, comma4 dell'avvisoper la TipologiaB - OD.286
del 26-11-2017e n. 88 del 28.03.2018
Allegaton.1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

22 MARTANO- LOCALITA'
SPECCHIA
DEIMORI

.....,
..·VI

CRITERIDI VALUTAZIONE

INDICATORI

ca.... .I:u

10

Qualità progettuale
A cura della Cammlsslane
Massimo4 punti

(Barrareunasola voce/
Massimo6 punti

Interventidi completamento

z"'
I-

:::,
...

Da Oa
2

1

Congruitàdei tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alta complessitàdell'Intervento e alle procedure e alle
tempistiche dei P.O.R. PUGLIAFESR
- FSE2014-2020

X

DaOa
2

l

6
Da4a

Interventi appaltati
Interventi che hanno già acquisito, owero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancora acquisito, o che non
hanno ancora acquisito tutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni, etc.

5

Da2a
3

X

oaoa
1

1

X

Da 0a
4

1

Integrazionedel plano con interventi di
su matrici ambientali dello stessosito

1.

Potenzialecontaminazionedel suolo:
SI

Max4
X

NONAccertato

Max5

SI
NO

X

Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti

3

3

2

2
MaxS

Più di sei sostanzecontaminanti

5

Da due a sei sostanzecontaminanti

4

Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

1

4
X

Numera di contaminanti che superano le CSCnelle acque

Una sostanzacontaminante
NONAccertato

s.

5
3
1
Max4

Una sostanzacontaminante
NON Accertato
4.

4

o

Potenzialecontaminazione
delle acque
NONAccertato

3.

4

2

NO

2.

Grado di riduzione a livelli
sostenlblll da un punto di vista
sanitario amblentale della
contaminazione In atto
(barrare una sola voce/
Massimo86 punti

<
e,:

..

G

l!I

X

(Barrarela voce se E!ertlnentel caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe ovvero
Massimo4 punti

o

"'
z
Cl

Grado di esaustivitàe capacità di sintesi della "scheda
tecnica intervento" di cui all'Allegato e

Interventi in fase di esecuzione
CantlerabllltàTecnica
ammlnlstratlva

o

:;;

3
X

3

Max4

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R. PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
EPROMOZIONE
ASSEVI • TUTEIADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
X
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tlpologladel contaminantiriscontratinelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
X
NONAccertato
del contaminanteIn suoloche ha evidenziatoIl
7. Concentrazione
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte li parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
X
NONAccertato
8. Concentrazionedel contaminante nelle acqueche ha
evidenziatoIl superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte li parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
X
NONAccertato
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nel suolol/!valore max Indicabile coincidecon
contaminazione
/'estensionedel sita/
Oltre 50.000mq
X
Da 5001 a 50.000mq
Da 1001a 5.000 mq
Fino a 1000mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nelleacquedi falda li/valore max indicabile è
contaminazione
l'estensionedel sito/
Oltre 5.001 mq
Da 1001a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Finoa 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal plano
campagna
Da 1 a 3 m
Da 4 a9m
Da 10a 19 m
X
Oltre 19m
12. Presenzadi strati naturali e/o artiflclall lmpermeablll a
protezionedelleacquedi falda
NO
X
NONAccertato

2

3

Max6
6

s
4

3
3

3

Max7
7

6

s
4
4

4

Max4

4
3
2
1

3

MaxS

s
4
3
2
Max4

4
3
2
1

1

Max4

4
3

3

2

SI
13. Distanzada pozzoo sorgentead usoagrlcolo/potablle
a valle
ldrogeologicamente
Finoa 100m
Da 101a 500m
Da 501 a 1000 m

4
2
2
MaxS
5
3
3

MaxS

s
X

4
3

3

2

43115

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURA
LI ECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000m

2
Max5

14, Distanzadal corso d'acquapiù vicino/dallacosta
Fino a 100 m
Da 101a 500m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m

5

4
X

15. Distanzadal centroabitato/area residenziale
X

X

lndustrlale/commerclalee assimilabile

MaxZ
2

2

l

Max4
X

4
3

3

2

X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile

4

2

18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
lndustrlale/commerclalee asslmllabile

4

3

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

2

MaxS
5

Fino a 500m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500 m
16. Esistenzadl vincoli paesaggistico- ambientali sull'area
SI
NO

3
2

X

Max4
4
3
2
Max4
4
3

3

3

2

TOTALEPUNTEGGIO

A cura della Commissione
Massimo 100 i;iuntl

54

3
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI· TUTELA
OEll' AMBIENTEE PROMOZIONE
DEllERISORSE
NATURAll
ECUlTURAll

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione
tecnicadi valutazionedi cui all'art. 8, comma4 dell'avvisoper la TipologiaB - DD. 286
del 26-11-2017e n. 88 del 28.03.2018
Allegaton.1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

CRITERI
DI VALUTAZIONE

10 SANTACESAREA
TERME- CONTRADA
MALEPASSO

INDICATORI

.,
..
., B"'

~~

.. .e
.....
-e

~

Qualitàprogettuale
A curo della Cammtsstone
Massimo4 punti

Grado di esaustività e capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui all'Allegato B
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
tempistichedel P.O.R. PUGLIAFESR
- FSE2014-2020

Interventidi completamento

1

X

Da Oa
2

1

6
Da4a
5
Da 2 a

Interventi che hanno già acquisito, ovvero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hannoancoraacquisito,o che non
hanno ancora acquisitotutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

3

2.

lbarrareunasolo voce/
Massimo8611untl

Da Da
1

1

X

DaOa
4

1

su matrici ambientali dello stessosito
Potenzialecontaminazione
del suolo:

Max4

51
NONAccertato
NO

Gradodi riduzionea llvelll
sostenibili da un punto di vista
sanitarioambientaledella
contaminazione
In atto

X

Integrazionedel plano con Interventi di

1.

X

5

X

3

3

1
Max4
4

3
X

Da due a sei sostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante

s.

4

MaxS

NONAccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanzecontaminanti

NONAccertato
Tlpologla del contaminanti riscontrati nel suolo

4
2

o

Potenzialecontaminazione
delleacque

51
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanzecontaminanti
Dadue a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante

~

z

::,
Q,

DaOa
2

Interventi appaltati

lBarrarela vocese p_ertlnentel caratterizzazione già realizzatisu aree limitrofe ovvero
Massimo411untl

z

<
a:

o

ili

Ili

X

Interventi in fase di esecuzione
CantlerabllltàTecnica
amministrativa
(Barmreunasala voce/
Massimo6 punti

w

Ili

X

2

2

2
MaxS
5
4

3
3

3

Max4

1
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
ECULTURALI
NATURALI
RISORSE
DELLE
' AMBIENTEE PROMOZIONE
DELL
ASSEVI· TUTELA

OBIETTIVOTEMATICO6
4

Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6.

X

2

MaxS

Tfpologladel contaminantiriscontratinelle acque

Cancerogeni
Non cancerogeni
X
NONAccertato
7. Concentrazione del contaminante In suolo che ha evidenziato Il
superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
X
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
B. Concentrazione del contaminante nelle acque che ha
evidenziato li superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
X
NONAccertato
9.

2
2

Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nel suoloO/valore max Indicabile coincidecon
contaminazione
l'estensionedel sita/

5
3
3

3

Max6

6
5
4
3
3

3

Max7
7

6
5
4
4

4

Max4

4

Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Finoa 1000 mq

X

3

3

2

1

10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nelleacquedi falda valore max lndlcoblle è
contaminazione
l'estensionedel sita/

m

Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Finoa 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal plano
campagna

Da 1 a 3 m
Da 4 a9m
Dal0a19m
Oltre 19 m

5
4
3

2
Max4

4
3
X

12. Presenzadi stratinaturalle/o artlflc!alllmpermeabllfa
protezionedelleacquedi falda

NO
NONAccertato
SI
13, Distanzada pozzo o sorgente ad uso agricolo/potabile
ldrogeologlcamente a valle
Finoa 100m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m

MaxS

2
1

1

Max4

X

4
3

3

2
MaxS
5
X

4

4

3

2
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI . TUTELADELL'AMBIENTEE PROMOZIONEDELLERISORSE
NATURALIE CULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000 m

14. Distanzadal corso d'acquapiùvicino/dallacosta
Fino a 100m
Da 101 a 500m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m

MaxS

X

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Fino a 500m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500 m

MaxS
5
X

X

NO

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
lndustrlale/commerclalee asslmllablle

X

lndustrlale/commerclalee asslmllablle
TOTALEPUNTEGGIO
A curadella Commissione
Massimo 10011unti

2
1

2

4
3
2

3

Max4
X

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenzialee asslmilablle
Agricolo e assimilabile

3

Max4

18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

4
3
2

Max2

16. Esistenzadi vincolipaesaggistico- ambientalisull'area
SI

5
4
3
2

4
3
2

3

Max4
4

X

3

3

2

54

3
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSE VI· TUTELADELL'AMBIENTEEPROMOZIONE
DELLERISORS
ENATURA
LI ECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'avviso per la Tipologia B - DD. 286
del 26-11-2017 e n. 88 del 28.03.2018
Allegato n.1 al .V. n. S del 6/06/2018

CRITERIDI VALUTAZIONE

14 CANOSA-CONTRADA
TUFARELLE

INDICATORI

:I!..:e~
....
....
·e

~

Qualitàprogettuale
A cun, della Commissione
Massimo4 punti

Grado di esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui all'Allegato B
Congruitàdei tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle procedure e alle
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR
- FSE2014 •2020

X

Da Oa
2

1

X

DaOa
2

1

Interventi In fasedi esecuzione
Cantlerabllltà Tecnica
amministrativa

(Barrareuna sala voce/
Massimo6 punti

Interventi di completamento

6
Da4a

Interventi appaltati

5

Interventi che hanno già acquisito, owero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito,o che non
hanno ancora acquisito tutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

Da 2a
3
Da Oa
1

1

X

DaOa
4

1

Integrazionedel piano con interventi di

lBarrorela vace se p_ertlnentel caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe owero
Massimo4 punti

X

su matrici ambientali dello stessosito

1.

Potenzialecontaminazione
del suolo:

Max4

SI

4

NONAccertato
NO

2.

Gradodi riduzionea livelli
sostenlblll
da un puntodi vista
sanitarioambientaledella
contaminazione
In atto

lbarmre una sola voce/
Massimo86 punti

Potenzialecontaminazione
delleacque
SI
NONAccertato

3.

2

X
X

5

Max4

Più di sei sostanzecontaminanti

4

Da due a sei sostanzecontaminanti

3

Più di sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante
NONAccertato

Tipologiadel contaminantiriscontratinel suolo

s

3
1

NO
Numerodi contaminantichesuperanole CSCnel suolo

Da due a sei sostanzecontaminanti

o

MaxS

Una sostanzacontaminante
NONAccertato
4. Numerodi contaminanti
chesuperanole CSCnelleacque

s.

o

2
2
Maxs
5

X

4

4

3
3
Max4

1
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
IENTEEPROMOZIONE
ASSEVI • TUTELADELL'AMB

OBIETTIVOTEMATICO6
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tipologiadel contaminantiriscontratinelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
X
NONAccertato
7. Concentrazionedel contaminante in suolo che ha evldenilato Il
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
a. Concentrazionedel contaminantenelle acquecheha
evidenziatoIl superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nel suolo(i/volaremax Indicabilecoincidecon
contaminazione

4
2
2
MaxS

5
3
3

3

Max6
6

5
4
3
3
Max7
7

6

6

5
4

4
Max4

l'estensionedel sito!
Oltre 50.000mq
mq
Da 5001a SO.ODO
Da 1001a 5.000 mq
Finoa 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nelleacquedi falda{Il valoremax indicabileè
contaminazione

4
3

2
1
Max5

l'estensionedel sito!
X
Oltre 5.001 mq
Da 1001a 5.000 mq
Da 501 mq 1000a mq
Finoa 500mq
11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna
Da 1 a 3 m
Da4a9m
Da10al9m
X
Oltre 19 m
12. Presenzadi strati naturali e/o artlflclall lmpermeablll a
protezionedelle acquedi falda

NO
NONAccertato

X

SI
13. Distanzada pozzoo sorgentead usoagrlcolo/potablle
a valle
ldrogeologlcamente
Finoa lOOm
Da 101a 500m
Da 501 a 1000 m

5
4
3

5

2
Max4
4
3

2
1

1

Max4
4
3
2

3

Maxs

X

5
4
3

4

2
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000m

2

14. Distanzadal corsad'acquapiùvicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000m

Max5
X

5
4

3
X

2

2

X

Max2
2

2

1

Max4
4

X

Industriale/commercialee assimilabile

3

Max4
X

19, Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenacircostante
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile

3
2

18. Usa prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

5

3
2
Max5

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Flnoa500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500 m
16. Esistenzadi vincoli paesagglstlco• amblentallsull'area
SI
NO
17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

5
4

4
3

3

2
Max4
4

X

3
2

3

TOTALE
PUNTEGGIO
A curadella Commissione
Massimo 100 !!Unti

53

3
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PUGLIA
P.O.R.PugliaFESR-FSE
2014-2020
ASSEVI• TUTELADELL'AMBIENTE
E PROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Commissionetecnicadi valutazionedi cui all'art. 8, comma4 dell'avvisoper la TipologiaB- OD. 286
del 26-11-2017e n. 88 del 28.03.2018

Allegato n. 1 al .V. n. 5 del 6/06/2018

74 GALLIPOLI- LOCALITA'MADONNA DELLE
GRAZIE

..
....

...

Q

.. .e
.. u
~,:

i

~

X

Da Oa
2

1

X

Da 0a
2

1

~

CRITERI
DI VALUTAZIONE

Qualità progettuale

A curadellaCommlsslane
Massimo4 punti

INDICATORI

; .!!

Gradodi esaustivitàe capacitàdi sintesi della "scheda
tecnica Intervento" di cui all'Allegato e
Congruitàdel tempi di realizzazioneprevisti rispetto
alla complessitàdell'Intervento e alle proceduree alle
tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR-FSE
2014-2020
Interventi In fase di esecuzione

Cantlerabllltà Tecnica
amministrativa
(Barrareuna sala voce!
Massimo6 punti

Interventi di completamento

lBarrarela vocese pertinente!
Massimo4 11untl

Integrazionedel piano con Interventi di
caratterizzazionegià realizzatisu aree limitrofe ovvero
su matrici ambientali dello stessosito
1,

z.
Grado di riduzione a livelli
sostenibili da un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminazionein atto
lbarrareunasola vacel
Massimo86 punti

Piùdi sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti
Una sostanzacontaminante
NONAccertato
4,

Numerodi contaminanti che superanole CSCnelle acque
Più di sei sostanzecontaminanti
Da due a sei sostanzecontaminanti
Unasostanzacontaminante
NONAccertato

5.

Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

Da 2 a
3

2

DaOa
1

X

Da Oa
4

1

Max4
X

4

4

2

o

Potenzialecontaminazione
delleacque

SI
NONAccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo

z

:i
a.

5
X

Potenzialecontaminazione
del suolo:

SI
NONAccertato
NO

l!l
l!l

6
Da 4a

Interventi appaltati
Interventi che hanno già acquisito, owero che non
necessitano,pareri, nulla osta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancoraacquisito,o che non
hanno ancoraacquisito tutti I necessaripareri, nulla
osta, autorizzazioni,etc.

l!l

MaxS

s
3
X

X

1
MaK4
4

1

3

3

2
2
MaxS

s
4
3

3
Max4

1
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R.PugliaFESR-FSE
NATURALIECULTURALI
DELLERISORSE
EPROMOZIONE
ASSEVI - TUTELADELL'AMBIENTE

OBIETTIVOTEMATICO6
X
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tipologia del contaminanti riscontrati nelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
del contaminanteIn suolocheha evidenziatoIl
7. Concentrazione
superamentomaggioreIn rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperatesino a 2 volte
NONAccertato
del contaminantenelleacqueche ha
s. Concentrazione
evidenziatoIl superamento maggiore in rapportoalla CSC
CSCsuperateoltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 5 volte Il parametro di legge
CSCsuperateoltre 2 volte il parametro di legge

cscsuperate sino a 2 volte
NON Accertato
9. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
contaminazionenel suolali/valoremax indicabilecoincidecon

4

4

2
2
Max5
5
3

3
Max&
6

5
4

3
3

3

Max7

7
6
5
4
4
Max4

l'estensionedelsito/
X
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001a 5.000 mq
Finoa 1000 mq
10. Superficiepresuntadellasorgentesecondariadi
nelleacquedi falda (il valoremax indicabileè
contaminazione
!'estensionedel sito!
Oltre 5.001 mq
Da 1001a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq

Fino a 500 mq
11. Profonditàaccertatao presuntadellaprimafalda dal plano
campagna
Da la3 m
Da4a9 m
X
Da 10a 19 m
Oltre 19 m
12. Presenzadi strati naturali e/o artlflclall lmpermeablll a
proteilone delle acque di falda
NO
NONAccertato

SI
13. Distanzada pozzoo sorgente ad uso agricolo/potabile
ldrogeologlcamentea valle
Finoa 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m

4

4

3
2

l
Maxs

5
4

3
2

Max4
4

3
2

2

1
Max4
X

4

4

3
2

Max5
5
4

3

2
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PUGLIA
P.D.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI - TUTELADELL'AMBIENTE
E PROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURA
LIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6
Oltre 1000 m

X

14. Distanzadal corso d'acquapiùvicino/dallacosta
Finoa 100 m
Da 101a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000m

5

X

X

5
4

4

2

Max2
X

2
1

2

Max4
4

X

3

3

2

Max4
4
2

19. Destinazioneurbanisticaprevalentedel terrenocircostante
Residenz
iale e assimilabile
Agricolo e assimilabile
lndustrlale/commerclalee assimilabile

2

3

18. Uso prevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commercialee assimilabile

3
2

MaxS

17. Destinazioneurbanisticaprevalentedel sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commerciaie e assimilabile

2

4

15. Distanzadal centroabitato/arearesidenziale
Fino a 500 m
Da 501 a 1000m
Da 1000 a 2500 m
Oltre2500m
16. Esistenzadi vincoli paesaggistico- ambientalisull'area
SI
NO

2

MaxS

3
2
Max4

2

4
X

3

3

2

TOTALEPUNTEGGIO

A curadella Commissione
Massimo 10011untl

48

3
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 28 giugno 2018, n. 173
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”, sub-azione 6.1.c - “Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati
al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte
differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)” adottata con D.D. n. 316 del
21/12/2017 e D.D. n. 13 del 26/01/2018. Approvazione verbali, elenco delle istanze escluse e graduatoria
delle istanze ammesse alla procedura negoziale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all’adozione del modello di Alta
Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA;
Vista la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista
la DGR n. 1518 del 31/07/2015;
Visto
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
Vista
la DGR n. 833 del 07/06/2016;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016;
la LR n. 41/2016 “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 e pluriennale 2017/2019;
Visti
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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l’Accordo di Partenariato (AdP) Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del P.O.R. Puglia 2014-2020
e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015.
la deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi
dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 in
data 11 marzo 2016;
la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale
delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di “Modifica dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal Programma”;
la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di “Adozione
del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si. Ge.Co.)”
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 istituita a
norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di
esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del
14 settembre 2017;
il P.O.R. Puglia 2014-2020, declinato in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse prioritario VI “Tutela dell’ambiente
e promozione delle risorse naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.a) intitolata “Investire nel settore dei
rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell’Unione in materia ambientale e per soddisfare
le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi” che comprende
l’azione 6.1 denominata “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 10/11/2017 della Sezione Programmazione Unitaria – “POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”;
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;
Preso atto
delle risultanze dell’incontro tenutosi il 07/12/2017 con il Partenariato convocato dell’Autorità di Gestione
POR Puglia FESR 2014/2020 con nota prot. n. 5442 del 30/11/2017;
del parere della Sezione Promozione della Salute e del Benessere – Ufficio Garante di Genere con nota prot.
n. 6135 del 18/12/2017 che riteneva neutri, rispetto all’applicazione del principio di pari opportunità e non
discriminazione, i contenuti della manifestazione di interesse;
del parere dell’Autorità Ambientale espresso con nota n. 12425 del 20/12/2017.
Atteso che
con determinazione dirigenziale n. 316 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 147 del 28/12/2017, si adottava
l’Avviso: “Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e
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recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per
la produzione di materie prime secondarie (MPS)”, dando avvio alla procedura per la selezione delle istanze
pervenute;
con determinazione dirigenziale n. 13 del 26/01/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 01/02/2018,
venivano prorogati i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione di cui all’Avviso:
“Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero,
rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione
di materie prime secondarie (MPS)”, dando avvio alla procedura per la selezione delle istanze pervenute sino
alle ore 12,00 del 5 marzo 2018;
con la D.D. n. 81 del 21.03.2018 è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze pervenute entro i termini previsti dalla D.D. n. 13 del 26/01/2018;
la suddetta Commissione tecnica di valutazione si è riunita nelle date del 19 aprile 2018, 22 maggio 2018 e 7
giugno 2018 per l’esame delle istanze pervenute entro la data del 5 marzo 2018 e, in tale sede, ha preso atto
che sono pervenute le seguenti istanze, identificate con il numero d’ordine progressivo di ingresso:
n.

Data di
trasmissione:

Comune

Modalità
presentazione

Protocollo
mittente:

Protocollo in
ingresso:

1

Canosa di Puglia

vetro (A)

25/01/2018

PEC (avviso)

3331
(25.01.2018)

1225
(26.01.2018)

2

Nardò

plastica (B)

25/01/2018

PEC (avviso)

3898
(25/01/2018)

1223
(26/01/2018)

3

Palagianello

plastica (B)

25/01/2018

PEC (avviso)

696 (25/01/2018)

3224
(07.03.2018)

4

Foggia

vetro (A)

26/01/2018

PEC (avviso)

8965
(25.01.2018)

2217
(16.02.2018)

5

Guagnano

vetro (A)
plastica (B)
carta e cartone (C )

26/01/2018

PEC (Sezione)

763 (26.01.2018)

3225
(07.03.2018)

6

Massafra

vetro (A)
plastica (B)
carta e cartone (C )

26/01/2018

PEC (Sezione)

4195
(26.01.2018)

1824
(09/02/2018)

7

Trani

plastica (B)

26/01/2018

Consegna a mano

-

1327
(30/01/2018)

8

Ugento

vetro (A)
carta e cartone (C )

02/03/2018

Consegna a mano
- PEC

1863
(26/01/2018)

3114
(06/03/2018)

9

Noicattaro

vetro (A)

02/03/2018

PEC (avviso)

-

3302
(08.03.2018)

10

Molfetta

vetro (A)
carta e cartone (C )

02/03/2018

PEC (avviso)

14002
(02/03/2018)

5571
(24/04/2018)

11

Monte Sant’Angelo

vetro (A)

03/03/2018

PEC (avviso)

3771
(03/03/2018)

3109
(06.03.2018)

12

Monte Sant’Angelo

plastica (B)

03/03/2018

PEC (avviso)

3772
(03/03/2018)

3110
(06.03.2018)

13

Monte Sant’Angelo

carta e cartone (C )

03/03/2018

PEC (avviso)

3773
(03/03/2018)

3111
(06.03.2018)

14

Fasano

vetro (A)
plastica (B)
carta e cartone (C )

05/03/2018

Consegna a mano

-

3265
(07/03/2018)

15

Ruvo di Puglia

carta e cartone (C )

05/03/2018

Racc A/R

5478
(05/03/2018)

3548
(13/03/2018)
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16

Taranto

vetro (A)

05/03/2018

PEC (avviso)

-

3245
(07/03/2018)

17

Statte

plastica (B)

05/03/2018

PEC (avviso)

-

3453
(13/03/2018)

IDatoIatto che, secondo quanto disposto dall’art. 7 dell’Avviso, la Commissione tecnica di valutazione ha
proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze pervenute nel seguente modo:
- verifica di ammissibilità formale ex art. 8 dell’Avviso;
- verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili, ex art. 9 dell’Avviso;
- istruttoria tecnica di valutazione delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del
soddisfacimento dei criteri di ammissibilità formale e sostanziale, ex art. 10 dell’Avviso;
Considerato che, al termine dalla fase di valutazione di cui agli artt. 8, 9 e 10 dell’Avviso, la Commissione ha
ritenuto che:
- non soddisfacessero i criteri di ammissibilità sostanziale per quanto riportato all’art. 4 commi 5 e 6
dell’Avviso, per le motivazioni puntualmente indicate negli stessi verbali e che qui si intendono riportate
e richiamate, le seguenti domande:
n.

Comune

Data di trasmissione

1

Canosa di Puglia

25/01/2018

3

Palagianello

25/01/2018

5

Guagnano

26/01/2018

6

Massafra

26/01/2018

12

Monte Sant’Angelo

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3772 (03/03/2018)

13

Monte Sant’Angelo

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3773 (03/03/2018)

14

Fasano

05/03/2018

15

Ruvo di Puglia

05/03/2018

− soddisfacessero i criteri di ammissibilità formale e sostanziale, nonché i criteri di valutazione e sostenibilità
ambientale ai fini dell’attribuzione del punteggio, per le motivazioni puntualmente indicate negli stessi
verbali e che qui si intendono riportate e richiamate, le seguenti domande:
Data di trasmissione

Ammissibilità

n.

Comune

Punteggio

4

Foggia

26/01/2018

sì *

53

11

Monte Sant’Angelo

03/03/2018 (prot. mitt.
n. 3771 (03/03/2018)

sì

50

16

Taranto

05/03/2018

sì

45

7

Trani

26/01/2018

sì *

45

8

Ugento

02/03/2018

sì *

45

10

Molfetta

02/03/2018

sì *

42

2

Nardò

25/01/2018

sì *

42

9

Noicattaro

02/03/2018

sì

38

17

Statte

05/03/2018

sì *

38

*Ammissibilità con riserva
Dato atto che occorre:
- approvare i verbali n. 1 del 19/04/2018, n. 2 del 22/05/2018 e n. 3 del 07/06/2018 prodotti dalla
Commissione tecnica di valutazione;
- approvare gli esiti istruttori finali ivi riportati e, per l’effetto, approvare la graduatoria provvisoria delle
aree idonee alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di
vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie
prime secondarie (MPS), come di seguito:
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-

n.

Comune

Data di trasmissione

4

Foggia

26/01/2018

11

Monte Sant’Angelo
(vetro)

16
7

Ammissibilità
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Punteggio

sì *

53

03/03/2018 (prot. mitt.
n. 3771 (03/03/2018)

sì

50

Taranto

05/03/2018

sì

45

Trani

26/01/2018

sì *

45

8

Ugento

02/03/2018

sì *

45

10

Molfetta

02/03/2018

sì *

42

2

Nardò

25/01/2018

sì *

42

9

Noicattaro

02/03/2018

sì

38

17

Statte

05/03/2018

sì *

38

approvare l’elenco delle istanze di candidature da parte dei Comuni di seguito indicati che non hanno
soddisfatto i criteri di ammissibilità sostanziale previsti all’art. 4, commi 5 e 6 dell’Avviso per le motivazioni
puntualmente indicate negli stessi verbali redatti dalla Commissione tecnica di valutazione e che qui si
intendono riportate e richiamate:
n.

Comune

Data di trasmissione

1

Canosa di Puglia

25/01/2018

3

Palagianello

25/01/2018

5

Guagnano

26/01/2018

6

Massafra

26/01/2018

12

Monte Sant’Angelo
(plastica)

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3772 (03/03/2018)

13

Monte Sant’Angelo
(carta e cartone)

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3773 (03/03/2018)

14

Fasano

05/03/2018

15

Ruvo di Puglia

05/03/2018

Dato atto che:
- i Comuni di Foggia, Monte Sant’Angelo, Taranto, Trani, Ugento, Molfetta, Nardò, Noicattaro e Statte ai
sensi delle previsioni dell’art. 2 dell’Avviso, in quanto selezionati in via provvisoria ad ospitare sul proprio
territorio impianti destinati al trattamento e recupero di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle
raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS), verranno convocati
ad un confronto negoziale con la Regione e l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti (AGER);
- in fase di negoziazione verranno selezionate le aree, in considerazione dell’esigenza di garantire
l’attuazione dei flussi nel rispetto del principio di prossimità, per le quali l’AGER si impegnerà a produrre
ed inviare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche progetti di fattibilità tecnica ed economica i quali saranno
selezionati da una apposita Commissione nominata dal dirigente della medesima Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche sulla base della valutazione della coerenza e della rispondenza della/e proposta/e progettuale/i
ai criteri di selezione del POR Puglia 2014/2020 adottati in sede di Comitato di Sorveglianza, alla vigente
pianificazione regionale, nonché agli atti indirizzo politico della Giunta Regionale;
- il/i progetto/i selezionato/i, ritenuto/i ammissibile/i a finanziamento in via provvisoria, potrà/potranno
essere ammesso/i a contribuzione definitiva all’esito dell’esame, da parte del Nucleo di Verifica e
Valutazione degli Investimenti Pubblici (NVVIP);
-

esperita la fase di valutazione delle operazioni, la Giunta Regionale con propria deliberazione approverà
la localizzazione definitiva degli impianti assegnando la conseguente dotazione finanziaria.
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Ritenuto, pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione delle
aree idonee alla localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione
organica dei rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate.
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 DI CUI AL D.LGS 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 aggiunto rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
− di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato
per farne parte integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica nominata con la D.D. n. 81 del
21.03.2018 per la valutazione formale, sostanziale e tecnica, nonché di sostenibilità ambientale delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso: “Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione
di tre impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone
rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)”;
− di approvare integralmente verbali n. 1 del 19/04/2018, n. 2 del 22/05/2018 e n. 3 del 07/06/2018
i relativi allegati parte integrante, prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione compiegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenenti l’elenco delle istanze
ammesse alla fase di negoziazione a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e
dell’istruttoria tecnica di valutazione, nonché di quelle non ammesse con indicazione dei motivi;
− di approvare e fare propri gli esiti istruttori finali e, per l’effetto, la graduatoria delle istanze ammesse
provvisoriamente alla successiva fase di negoziazione, con indicazione del punteggio in ordine
decrescente, come di seguito indicati:
n.

Comune

Data di trasmissione

4

Foggia

26/01/2018

11

Monte Sant’Angelo
(vetro)

16
7

Ammissibilità

Punteggio

sì *

53

03/03/2018 (prot. mitt.
n. 3771 (03/03/2018)

sì

50

Taranto

05/03/2018

sì

45

Trani

26/01/2018

sì *

45

8

Ugento

02/03/2018

sì *

45

10

Molfetta

02/03/2018

sì *

42

2

Nardò

25/01/2018

sì *

42
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I I
17

Noicattaro

02/03/2018

sì

38

Statte

05/03/2018

sì *

38
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− di approvare l’elenco delle istanze che di seguito si riportano non ritenute ammissibili alla successiva
fase di negoziazione e che, dunque, vengono escluse per le motivazioni puntualmente indicate nei
verbali redatti dalla Commissione tecnica di:

n.

Comune

Data di trasmissione

1

Canosa di Puglia

25/01/2018

3

Palagianello

25/01/2018

5

Guagnano

26/01/2018

6

Massafra

26/01/2018

12

Monte Sant’Angelo
(plastica)

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3772 (03/03/2018)

13

Monte Sant’Angelo
(carta e cartone)

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3773 (03/03/2018)

14

Fasano

05/03/2018

15

Ruvo di Puglia

05/03/2018

− di stabilire che i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla
data di pubblicazione sul BURP della presente determinazione, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo: fesr.avvisi.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it;
− di dare atto che:
− i Comuni Foggia, Monte Sant’Angelo, Taranto, Trani, Ugento, Molfetta, Nardò, Noicattaro e Statte
ai sensi delle previsioni dell’art. 2 dell’Avviso, in quanto selezionati in via provvisoria ad ospitare
sul proprio territorio impianti destinati al trattamento e recupero di vetro, plastica, carta e cartone
rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS),
verranno convocati ad un confronto negoziale con la Regione e l’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
− in fase di negoziazione verranno selezionate le aree, in considerazione dell’esigenza di garantire
l’attuazione dei flussi nel rispetto del principio di prossimità, per le quali l’AGER si impegnerà a
produrre ed inviare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche progetti di fattibilità tecnica ed economica
i quali saranno selezionati da una apposita Commissione nominata dal dirigente della medesima
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche sulla base della valutazione della coerenza e della rispondenza
della/e proposta/e progettuale/i ai criteri di selezione del POR Puglia 2014/2020 adottati in sede di
Comitato di Sorveglianza, alla vigente pianificazione regionale, nonché agli atti indirizzo politico della
Giunta Regionale;
− il/i progetto/i selezionato/i, ritenuto/i ammissibile/i a finanziamento in via provvisoria, potrà/
potranno essere ammesso/i a contribuzione definitiva all’esito dell’esame, da parte del Nucleo di
Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici (NVVIP;
− esperita la fase di valutazione delle operazioni, la Giunta Regionale con propria deliberazione
approverà la localizzazione definitiva degli impianti assegnando la conseguente dotazione finanziaria;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii.;
− di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.
Il presente provvedimento:
a) è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.LGS 196/03 in materia
di protezione dei dati personali;
b) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
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e)
f)
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all’Albo delle Determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, via delle
Magnolie 6 – 70026 Z.I. MODUGNO (BA);
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto da n° ___ facciate, è adottato in originale.
Dirigente di Sezione
Responsabile dell’Azione 6.1
Ing. Giovanni SCANNICCHIO

43133

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

DIPARTIMENTOMOBILITA',QUALITA'URBANA,OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONECICLORIFIUTIE BONIFICHE

PUGLIA

SERVIZIOBONIFICHEE PIANIFICAZIONE

Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e
recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu,
per la produzione di materie prime secondarie (MPS), D.D. 316 del 21.12.2017

Commissionetecnicadi valutazionedelle istanze,di cui all'art. 7, comma 2 di ciascunamanifestazioni
di interesse,nominata con DeterminazioneDirigenzialedella SezioneCicloRifiuti e Bonifichen. 081
del 21.03.2018.
Processoverbale n.1 del giorno 19 Aprile 2018

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 14:00, presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
della Regione Puglia, in via delle Magnolie in Modugno, si è riunita la Commissione in epigrafe per la
seconda seduta dei lavori, composta come segue:
ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott.ssa Giovanna Addati

Componente

ing. Annamaria Basile

Componente

arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Componente

arch. Giovanna Netti

Componente e Segretario

La Commissione procede nella seduta odierna all'istruttoria della istanze relative alla Manifestazione di
interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero,
rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la
produzione di materie prime secondarie (MPS), di cui alla D.D. 316 del 21.12.2017, il cui termine di
scadenza per la presentazione delle istanze con D.D. n. 13 del 26.01.2018, è stato prorogato alle ore
12.00 del 05.03.2018.
In considerazione di quanto previsto al co. 6 art. 4 della Manifestazione di interesse riguardo alle aree
con grado di prescrizione penalizzante, il Presidente, anche in qualità di responsabile dell'Azione 6.1,
rilevando che il bando è finalizzato alla sola individuazionedi un elenco di aree idonee in cui realizzare
impianti di trattamento rifiuti in tempi coerenti con gli obiettivo di spesa della programmazione
comunitaria del P.O.R. Puglia 2014-2020, invita la Commissione a valutare l'idoneità delle aree
soggette a grado di prescrizione penalizzante, mettendo in evidenza le eventuali criticità e apponendo
una riserva, rimettendo le valutazioni definitive in merito alla scioglimento di tale riserva alle
successive procedure amministrative dell' Ager e dell'Autorità competente al rilascio del titolo
autorizzativo.
La Commissione prende atto delle istanze di candidatura presentate per la manifestazione suddetta (n.
17 istanze), di seguito riportate secondo l'ordine progressivo di ingresso.

www.regione.puglia.it
ServizioBonifichee Pianificazione
Via delle Magnolie n.6 - Z.. I - 70026 Modugno (BA)
pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
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Data di
trasmissione :

Comune

I

Modalità
presentazi
one
PEC
(avviso)

Protocollo
mittente:

Protocollo in
ingresso:

3331
(25.01.2018)

1225
(26.01.2018)

PEC
(avviso)

3898
(25/01/2018)

PEC
(avviso)
PEC
(avviso)

696
(25/01/2018)
8965
(25.01.2018)

1223
(26/01/2018)
3224
(07.03.2018)
2217
(16.02.2018)

1

Canosa di Puglia

vetro (A)

25/01/2018

2

Nardò

plastica (B)

25/01/2018

3

Palagianello

plastica (B)

25/01/2018

4

Foggia

vetro (A)

26/01/2018

5

Guagnano

vetro (A)
plastica (B)
carta e cartone (C)

26/01/2018

PEC
(Sezione)

763
(26.01.2018)

3225
(07.03.2018)

vetro (A)
plastica (B)
, e cartone (C )

26/01/2018

PEC
(Sezione)

4195
(26.01.2018)

1824
(09/02/2018)

26/01/2018

Consegna a
mano

-

1327
(30/01/2018)

02/03/2018

Consegna a
mano - PEC

1863
(26/01/2018)

3114
(06/03/2018)

02/03/2018

PEC
(avviso)

-

3302
(08.03.2018)

vetro (A)
cal" , 0 cartone (C)

02/03/2018

PEC
(avviso)

14002
(02/03/2018)

5571
(24/04/2018)

6

I

7

11rdnl

I

Massafra

I

plastica (Bl

,hl
arta e cartone (C)

I
ttaro

~~a

J •.,t

-

ro (A)

I

11

Monte
Sant'Angelo
tip . A

,etro (A)

03/03/2018

PEC
(avviso)

3771
(03/03/2018)

3109
(06.03 .2018)

12

Monte
Sant'Angelo tio. B

plastica (B)

03/03/2018

PEC
(avviso)

3772
(03/03/2018)

3110
{06.03.2018)

carta e cartone (C)

03/03/2018

PEC
(avviso)

3773
(03/03/2018)

3111
(06.03.2018)

13

Monte
Sant'Angelo- tip.

e
14

Fasano

vetro (A)
plastica (B)
carta e cartone (C)

05/03/2018

Consegna a
mano

15

Ruvo di Puglia

carta e cartone (C)

05/03/2018

Racc A/R

16

Taranto

vetro (A)

05/03/2018

PEC
(avviso)

-

05/03/2018

PEC
(avviso)

-

17

Statte

plastica (B)

-

3265
(07/03/2018)

5478

3548

(05/03/2018)

(13/03/2018)
3245
(07/03/2018)
3453
(13/03/2018)

~

Procede con la verifica di ammissibilità formale ai sensi dell'art. 8 della Manifestazione d'interesse, per
ciascuna delle istanze pervenute . Tutte le istanze pervenute risultano presentate da Amministrazione

Iln

www.regione.puglia.it

-------1'-l'Y

ServizioBonifichee Pianificazione
Via delle Magnolie n.6- Z.. I - 70026 Modugno (BA)
pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
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Comunali ricadenti nel territorio della Regione Puglia e sono relative ad una unica area candidata per
ciascun comune .
La Commissione prende atto che le istanze pervenute a mezzo PECsono state trasmesse all'indirizzo PEC
dedicato all'awiso, ad eccezione delle istanze del Comune di Guagnano e di Massafra, trasmesse
all'indirizzo PEC della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, a causa del non allineamento tra l'indirizzo
riportato sull'awiso e quello effettivamente attivato e comunque ammesse alla successiva valutazione .
La commissione procede a verificare la completezza della documentazione presentata con l'istanza di
candidatura, secondo quanto stabilito dall'art . 5 dell' Awiso . Dall'esame delle istanze e degli allegati
trasmessi dalle Amministrazioni Comunali si evincono i dati riportati nella tabella seguente.

n.

Comune

Scheda
istanza di
informativa
candidatura
dell'area Allegato A
AII. B

Attestazione
Certificato
proprietà/
destinazione
disponibilità
urbanistica
area

Tavole
tematiche
territoriali

Delibera
Giunta
Comunale

1

Canosa di
Puglia

sì

sì

si

si

si

si

2

Nardò

sì

sì

sì

sì

sì

sl

3

Palagianello

sì

sì

sì

sì

sì

sì

4 Foggia
5 Guagnano

si

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

6

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

si

si

si

Massafra

7 Trani
8

Ugento

sì

sì

sì

sì

sì

sì

9

Noicattaro

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

si

si

si

si

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

14 Fasano

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Ruvo di
Puglia

sì

sì

sì

sì

sì

sì

16 Taranto

sì

sì

sì

si

si

si

17 Statte

sì

sì

sì

sì

sì

sì

10 Molfetta
Monte
11
Sant'Angelo
Monte
12
Sant'Angelo
Monte
13
Sant'Angelo

15

Per quanto sopra rappresentato, al termine della fase di verifica dell'ammissibilità formale ai sensi
dell'art. 8 della Manifestazione di interesse, la Commissione ritiene formalmente ammissibili le seguenti
candidature:

www.regione.puglia.it
ServizioBonifichee Pianificazione
Via delle Magnolie n.6 - Z.. I - 70026 Modugno (BA)
pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar .puglia.it
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Canosadi Puglia
2

Nardò

3

Palagianello

4

Foggia

5

Guagnano

6
7

Trani

8

Ugento

9

Noicattaro

10

Molfetta

11

Monte Sant'Angelo -tip . A

12

Monte Sant'Angelo -tip . B

Massafra

13

Monte Sant'Angelo - tip. C

14

Fasano

15

Ruvo di Puglia

16
17

Taranto
Statte

Preliminarmente all'awio della verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale di cui
all'art. 9 della Manifestazione di interesse, la Commissione in ordine alla portata e alle valutazioni da
effettuare, precisa che le valutazioni di seguito espresse sono rese esclusivamente per la verifica dei
criteri propri della Manifestazione d'interesse in epigrafe, e non incidono né comprendono valutazioni
utili nell'ambito dei procedimenti autorizzativi da attivare per la eventuale futura realizzazione
dell'impianto di trattamento proposto .
Inoltre la Commissione rileva che i criteri di localizzazione a cui si farà riferimento nella valutazione sono
quelli definiti nel P.R.G.R.U
. vigente Parte Il 02 Criterigenerali di localizzazionedi impianti di gestione

rifiutisolidiurbani.
La Commissione procede alla valutazione di ammissibilità sostanziale, ai sensi dell'art. 9 della
Manifestazione di interesse, relativamente alle istanze risultate ammissibili, come di seguito riportato.

1.

Canosa di Puglia

La Commissione rileva che nella documentazione trasmessa non sono dettagliati tutti gli elementi
necessari per la valutazione, pertanto, secondo quanto disposto al co.2 art . 10 della Manifestazione di
interesse, ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti in relazione
alla distanza dell'area da eventuali recettori ed elementi significativi con le relative fasce di
rispetto (strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie, cimiteri, beni militari, aeroporti,
ospedali, case di cura e simili, scuole, etc.);
alla presenza/non presenza di uno scalo ferroviario entro il raggio di 5 km dall'area candidata.

www.regione .puglia.it
ServizioBonifiche e Pianificazione
Via delle Magnolie n.6 - Z. .I - 70026Modugno (BA)
pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
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2.

Nardò

La Commissione rileva, dalla documentazione inviata dal Comune, che l'area candidata per la
localizzazione dell'impianto ricade nel lotto ove è ubicata una precedente discarica comunale, loc.
Pendinello, interessata da bonifica con finanziamento a valere sul fondi del POR2000-2006 e che nelle
tavole tematiche territoriali non sono dettagliati tutti gli elementi necessari per la valutazione.
La Commissione, secondo quanto disposto al co.2 art. 10 della Manifestazione di interesse, ritiene di
chiedere informazioni e chiarimenti in riferimento :
al completamento della bonifica dell'area della ex discarica comunale;
alla effettiva localizzazione della ex discarica all'interno dell'area di 94.500 mq proposta;
alla localizzazione effettiva dell'impianto (della dimensione minima di 20.000 mq) all'interno
dell'area di estensione 94.500 mq proposta;
agli aspetti anemometrici e alla localizzazione di punti di approwigionamento idrico a scopo
potabile ai sensi dell'art . 94 del D. lgs 152/2006 e s.m.i.
3.

Palagianello

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale, di cui all'art . 9
dell'Avviso, in quanto nella dichiarazione di cui alla scheda A il Sindaco dichiara che "l'area potrà
essere nella disponibilità del Comune di Palagianello a seguito della redazione di apposito PUE di
iniziativa pubblica, secondo il meccanismo perequativo del PUGvigente". La Commissione rileva che la
tempistica di redazione e approvazione del PUEsia non compatibile con quelle previste dalla presente
Manifestazione di interesse.
4.

Foggia

La Commissione rileva che l'area proposta rientra tra le aree sensibili per nitrati di origine antropica,
definite con DGR 147 del 07.02.2017 "Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Rettifica Perimetrazione e
Designazione delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola (ex DGR 1787/2013)", caratterizzata,
secondo i criteri localizzativi del P.R.G.R.U. da grado di prescrizione penalizzante, come di seguito
dettagliato
Aspetto
considerato
Protezionerisorse
idriche

Fattore ambientale
Zonevulnerabili

Applicazione
individuate nei Pianodi Tutela delle
Acque, con particolare riferimento alle
Zone Vulnerabili da Nitrati

Grado di
prescrizione
PENALIZZANTE

Per quanto sopra rappresentato, considerato che l'area candidata potrebbe risultare idonea in fase di
rilascio dell'autorizzazione in quanto le Zone Vulnerabili da Nitrati sono perimetrale in attuazione della
Direttiva Nitrati per valutare gli impatti di origine agricola; considerato che la Manifestazione è
finalizzata alla soia localizzazione di aree idonee e che il Comune propone istanza di candidatura per la
tipologia impiantistica di trattamento e recupero del vetro, non essendo definita né la tipologia né la
tecnologia dell'impianto a realizzarsi; la Commissione rileva che l'eventuale impatto dell'impianto
proposto potrebbe non incidere sugli aspetti tutelati dalla Direttiva citata. Pertanto la commissione
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ritiene che l'area proposta dal Comune rispetti con riserva (*) i criteri di ammissibilità sostanziale,
rinviando la valutazione della compatibilità ambientali all'eventuale necessario iter autorizzativo.

5 Guagnano
La Commissione rileva che nella documentazione trasmessa non sono dettagliati tutti gli elementi
necessari per la valutazione, pertanto, secondo quanto disposto al co.2 art. 10 della Manifestazione di
interesse, ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti in relazione
alla distanza dell'area da eventuali recettori ed elementi significativi con le relative fasce di
rispetto (strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie, cimiteri, beni militari, aeroporti,
ospedali, case di cura e simili, scuole, etc.);
alla localizzazione di punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile ai sensi dell'art. 94 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con le relative fasce di rispetto;
alla presenza/non presenza di uno scalo ferroviario entro il raggio di S km dall'area candidata.

6 Massafra
La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale, di cui al punto S e
6, art. 4 dell'Avviso, in quanto l'area proposta per la localizzazione dell'impianto è gravato dai seguenti
gradi di prescrizione escludente e penalizzante, come di seguito dettagliato:
Aspetto
considerato
Tutela da dissesti
e calamità

Aspetti
urbanisticoterritoriali

Fattore ambientale

Applicazione

Alvei e fascefluviali,
ai sensidel PAI
Puglia

Area dei corsi d'acqua (se non
perlmetrata è costituita da una fasciadi
75 m sia a destra che a sinistra dell'asse}
Fasciadi pertinenzafluviale contermine
al corso d'acqua(se non perimetrata è
costituita da una fasciadi 75 m sia a
destrache a sinistra dell'alveo fluviale}

Zonee fascedi
rispetto (stradale,
ferroviaria, ...)

Gradodi
prescrizione
ESCLUDENTE

PENALIZZANTE

ESCLUDENTE

7 Trani

La Commissione rileva che nella documentazione trasmessa non sono dettagliati tutti gli elementi
necessari per la valutazione pertanto, secondo quanto disposto al co.2 art. 10 della Manifestazione di
interesse, ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti in relazione:
alla distanza dell'area da eventuali recettori ed elementi significativi con le relative fasce di
rispetto (strade , autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie, cimiteri, beni militari, aeroporti,
ospedali, case di cura e simili, scuole, etc.);
agli aspetti dimensionali;
agli aspetti idrologici;
agli aspetti idrici;
agli aspetti anemometrici;
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alla localizzazione di punti di approwigionamento idrico a scopo potabile ai sensi dell'art. 94 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con le relative fasce di rispetto;
alle informazioni relative alle profondità della falda ed alle relative escursioni;
alla presenza/non presenza di uno scalo ferroviario entro il raggio di 5 km dall'area candidata .

8

Ugento

La Commissione rileva che la localizzazione proposta coincide con il CMRD-Ugento, autorizzato con
Decreto n. 70 del 28.07.1997 del Commissario Delegato, realizzato, collaudato, mai entrato in funzione a
causa di furti e danneggiamenti; che l'area proposta per la localizzazione dell'impianto in località Burgesi
è oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico con apposizione di vincolo paesaggistico
diretto, istituito con decreto ministeriale del 01.08.1985 ai sensi della L.1497/1939 e ricade
nell'Ulteriore Contesto Paesaggistico "Area di rispetto dei boschi" definite dal Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale gravata da grado di prescrizione escludente, come di seguito dettagliato
Aspetto
considerato
Tutela dei beni
ambientali e
culturali

Applicazione

Fattore ambientale
Beni paesaggistici
d'insieme(art. 136
comma 1 D.Lgs.
42/2004)
Componenti
botanico
vegetazionaliai
sensidel PPTR

omissis

Boschie aree di rispetto {100 m dal
perimetro esterno)

Gradodi
prescrizione
ESCLUDENTE

ESCLUDENTE

Considerato che il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani prevede la riattivazione del suddetto Centro
di raccolta, che la proposta del Comune è relativa ad "Impianto esistente", attualmente allo stato
rustico, da riconvertire senza prevedere modifiche agli estremi catastali; considerato che, per quanto
sopra rappresentato, l'area candidata potrebbe risultare idonea in fase di rilascio dell'autorizzazione, la
Commissione ritiene che ai fini della verifica dei criteri di ammissibilità definiti dall'art. 4 della
Manifestazione di interesse, l'area individuata dal Comune rispetti con riserva (*) i criteri di
ammissibilità sostanziale.

9

Noicattaro

La Commissione rileva che nella documentazione trasmessa non sono dettagliati tutti gli elementi
necessari per la valutazione, pertanto, secondo quanto disposto al punto.2 art . 10 della Manifestazione
di interesse, ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti in relazione
alla presenza di adeguata viabilità di accesso e alla possibilità di collegamento alle principali
opere di urbanizzazione primaria (fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia, ecc.);
alla presenza/non presenza di uno scalo ferroviario entro il raggio di 5 km dall'area candidata .

10 Molfetta
La Commissione rileva, dalla documentazione inviata dal Comune, che l'area candidata per la
localizzazione dell'impianto ricade nel lotto ove è ubicata una precedente discarica comunale, contrada
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Coda della Volpe, e che nelle tavole tematiche territoriali non sono dettagliati tutti gli elementi necessari
per la valutazione .
Per quanto sopra rappresentato la Commissione, secondo quanto disposto al co.2 art. 10 della
Manifestazione di interesse, ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti in riferimento:
alla effettiva localizzazione della ex discarica all'interno dell'area di 43.279 mq proposta;
alla localizzazione effettiva dell'impianto proposto all'interno dell'area di estensione 43.729 mq
proposta, nel rispetto della dimensione minima richiesta con la Manifestazione d'interesse;
alla non interferenza dell'area per la localizzazione dell'impianto con il corpo rifiuti della ex
discarica comunale;
alle particelle che costituiscono l'area candidata, in quanto l'elaborato Relazione geologica
comprende nel perimetro di interesse anche la particella 207 del fg. 32, non indicata nell'istanza;
alla distanza dell'area da eventuali recettori ed elementi significativi con le relative fasce di rispetto
(strade, autostrade , gasdotti, oleodotti, ferrovie, cimiteri, beni militari , aeroporti , ospedali, case di
cura e simili, scuole, etc .);
agli aspetti anemometrici e alla localizzazione di punti di approwigionamento idrico a scopo
potabile ai sensi dell'art. 94 del D. lgs 152/2006 e s.m.i.

11 Monte Sant'Angelo- tipologiaA
La Commissione rileva che nella documentazione trasmessa non sono dettagliati tutti gli elementi
necessari per la valutazione, pertanto, secondo quanto disposto al co.2 art. 10 della Manifestazione di
interesse, ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti in relazione :
alla localizzazione di punti di approwigionamento idrico a scopo potabile ai sensi dell'art. 94 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con le relative fasce di rispetto .
La Commissione chiede, inoltre, in considerazione della localizzazione in area SIN, di trasmettere il
decreto di restituzione dell'area agli usi legittimi.

12 Monte Sant'Angelo- tipologiaB
La Commissione, sulla base della documentazione tecnica presentata, ritiene che l'istanza non soddisfi i
criteri di ammissibilità sostanziale, di cui al punto 5, art. 4 dell' Awiso, in quanto l'area proposta per la
localizzazione dell'impianto è gravata dal grado di prescrizione escludente, in quanto prossima ad un
centro commerciale e allo Studentato "Padri Cappucini"
Aspetto
considerato

Tuteladella
popolazione

Applicazione

Fattoreambientale
Distanzadai centri e
nucleiabitati
Distanzaminima da
siti sensibili
(strutture
scolastiche,asili,
strutture sanitarie
con degenzae case
di riposo)

Gradodi
prescrizione

SOOm

ESCLUDENTE
l.OOOm
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La Commissione ribadisce quanto già specificato preliminarmente all'avvio della valutazione dei criteri di
ammissibilità sostanziale, in merito alla portata delle valutazioni qui espresse, rese esclusivamente per la
verifica dei criteri propri della Manifestazione d'interesse in epigrafe e non idonea ad incidere su
procedimenti autorizzativi in corso e/o da avviare.

13 Monte Sant'Angelo- tipologiaC
La Commissione, sulla base della documentazione tecnica presentata, ritiene che l'istanza non soddisfi i
criteri di ammissibilità sostanziale, di cui al punto 5, art. 4 dell'Avviso, in quanto l'area proposta per la
localizzazione dell'impianto è gravata dal grado di prescrizione escludente, in quanto prossima ad un
centro commerciale e allo Studentato "Padri Cappucini"
Aspetto
considerato

Tutela della
popolazione

Fattore ambientale

Applicazione

Distanza dal centri e
nuclei abitati

500m

Distanza minima da
siti sensibili
(strutture
scolastiche, asili,
strutture sanitarie
con degenza e case
di riposo)

1.000m

Grado di
prescrizione

ESCLUDENTE

14 Fasano
La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale, di cui al punto 5,
art. 4 deli' Avviso, in quanto l'area proposta per la localizzazione dell'impianto è nella zona delle Lame di
Fasano, oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico con apposizione di vincolo paesaggistico
diretto, istituito con decreto ministeriale del 01.08.1985 ai sensi della L.1497/1939 e rispetto ai criteri
localizzativi del P.R.G.R.U. risulta gravata da grado di prescrizione escludente, come di seguito
dettagliato
Aspetto
considerato
Tutela dei beni
ambientali e
culturali

Fattore ambientale
Beni paesaggistici
d'insieme (art. 136
comma 1 D.Lgs.
42/2004)

Applicazione

omissis

Grado di
prescrizione
ESCLUDENTE

15 Ruvodi Puglia
La Commissione rileva un'incongruenza tra quanto dichiarato nel modello A di domanda, a firma del
Sindaco, in riferimento alle sole particelle 614-615-531 del foglio 30 del Comune di Ruvo di Puglia, e le
tavole tematiche territoriali, da cui sembrerebbe che l'area proposta coincida con le particelle n. 515,
531, 549, 460, 615, 471 (parte), 614 (parte), non indicate nell'istanza. Pertanto, secondo quanto
disposto al co.2 art. 10 della Manifestazione di interesse, ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti
in riferimento:
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-

-

-

alle particelle che costituiscono effettivamente l'area candidata, rispetto a quanto dichiarato
nell'istanza trasmessa con prot. 5478 del 05/03/2018;
alla effettiva titolarità dell'area di tutte le particelle che costituiscono l'area candidata o in
alternativa la completa disponibilità delle stesse;
all'effettiva estensione dell'area candidata, in quanto la somma delle superfici delle particelle
614-615-531 del foglio 30 è pari a 7655 mq, inferiore alla superficie minima di 10.000 mq
richiesta al co. 2 art- 4 "Caratteristiche specifiche di localizzazione" della Manifestazione
d'interesse;
alla distanza dell'area da eventuali recettori (centro urbano e nuclei abitati) e elementi
significativi con le relative fasce di rispetto (strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie,
cimiteri , beni militari, aeroporti, ospedali, case di cura e simili, scuole, etc.), indicando
sull'elaborato il recettore e la relativa misura della distanza;
alla direzione del vento dominante ad integrazione degli aspetti anemometrici ;
alla presenza/non presenza e relativa localizzazione di punti di approwigionamento idrico a
scopo potabile ai sensi dell'art . 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con le relative fasce di
rispetto ;
16 Taranto

La Commissione rileva un'incongruenza tra quanto dichiarato nel modello di domanda, a firma del
Dirigente Ambiente, in riferimento alla sola particella n. 95 del foglio 175 del Comune di Taranto, e le
tavole tematiche territoriali, da cui sembrerebbe che l'area proposta coincida con la particella n.37
non indicata nell'istanza e nel certificato di destinazione urbanistica.
La Commissione chiede chiarimenti su tale aspetto e in considerazione della localizzazione dell'area
all'interno dell'area S.I.N., chiede di acquisire il decreto di restituzione dell'area agli usi legittimi.
La Commissione ritiene inoltre che nella documentazione trasmessa non siano dettagliati tutti gli
elementi necessari per la valutazione, e, secondo quanto disposto al co.2 art. 10 della Manifestazione
di interesse, ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti in relazione
alla distanza dell'area da eventuali recettori ed elementi significativi con le relative fasce di
rispetto (strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie, cimiteri, beni militari, aeroporti,
ospedali, case di cura e simili, scuole, etc.);
all'effettiva estensione dell'area candidata, che sembrerebbe includere la particella 37 foglio 175;
agli aspetti geomorfologici ;
agli aspetti idrogeologici;
agli aspetti idrici;
agli aspetti anemometr ici;
alla localizzazione di punti di approwigionamento idrico a scopo potabile ai sensi dell'art . 94 del
D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. con le relative fasce di rispetto;
alle informazioni relative alle profondità della falda ed alle relative escursioni;
dall'area candidata .
alla presenza/non presenza di uno scalo ferroviario entro il raggio di 5

km
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17 Statte
La Commissione rileva che l'area proposta ricade in territorio classificato dalla Zonizzazione del Piano
regionale di Qualità dell'Aria come Zona B, caratterizzata secondo i criteri localizzativi del P.R.G.R.U. da
grado di prescrizione penalizzante, come di seguito dettagliato
Aspetto
considerato
Tutela Qualità
dell'aria

Applicazione

Fattoreambientale
Zonizzazione del
Piano di Qualità
dell'Aria

zone Be C

Gradodi
prescrizione
PENALIZZANTE

Per quanto sopra rappresentato, considerato che la Manifestazione è finalizzata alla sola localizzazione
di aree idonee e che il Comune propone istanza di candidatura per la tipologia impiantistica di
trattamento e recupero della plastica, non essendo definita né la tipologia né la tecnologia dell'impianto
a realizzarsi, la Commissione rileva che l'eventuale impatto dell'impianto proposto potrebbe non
incidere sugli aspetti tutelati dal Piano regionale di Qualità dell'Aria. Pertanto ritiene che l'area proposta
dal Comune rispetti con riserva (*) i criteri di ammissibilità sostanziale, rinviando la valutazione della
compatibilità ambientali all'eventuale necessario iter autorizzativo .
A conclusione della fase istruttoria di cui all'art. 9 della Manifestazione di interesse, la Commissione:
-

ritiene che non soddisfino i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art. 9 della Manifestazione di
interesse, per le motivazioni precedentemente riportate nel presente verbale, che qui si intendono
integralmente richiamate, le seguenti istanze:
3

Palagianello

6

Massafra

12

Monte Sant'Angelo - tip. B

13

Monte Sant'Angelo - tip. C

14

Fasano

ritiene che soddisfino con riserva (*) i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art. 9 della
Manifestazione di interesse, per le motivazioni precedentemente riportate nel presente verbale, che
qui si intendono integralmente richiamate, le seguenti istanze:
4

Foggia

8

Ugento

17

Statte

La Commissione rinvia lo scioglimento della riserva sull'idoneità dell'area proposta dal Comune alle
successive procedure negoziali dell' Ager e alle procedure amministrative dell'Autorità competente
al rilascio del titolo autorizzativo.
-

ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti necessari per definitiva valutazione, secondo quanto
disposto al co.2 art.10 della Manifestazione di interesse, per le seguenti istanze:
1

Canosa di Puglia
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Nardò
5

Guagnano

7

Trani

9

Noicattaro

10

Molfetta

11

Monte Sant'Angelo - tip . A

15

Ruvo di Puglia

16

Taranto

La Commissione procede, per le domande che soddisfano con riserva i criteri di ammissibilità formale e
sostanziale, di cui agli artt. 8 e 9 della Manifestazione d'interesse, alla valutazione secondo i criteri di
sostenibilità ambientale come dettagliati all'art. 10 dell'Avviso al fine dell'attribuzione del punteggio . Si
riporta di seguito la scheda di valutazione con i punteggi relativi a ciascun criterio e il punteggio finale .

_w_w_w_.r_e_g_io_n_e_.p_u_gl_ia_.i_t
_____________________
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4 Foggia
PUNTEGGIO
MASSIMO
PERVOCE

INDICATORI

Qualità della
proposta

PUNTEGGI
O TOTALE PUNTEG
GIO
PER
CRITERIO

A.1

Chiarezza e grado di dettaglio delle
Informazioni contenute nella
documentazione richiesta all'art. 5,
comma 1, lettere a) e d) della
manifestazione di interesse

0-10

10

8

B.1

Adeguata viabilità di accesso e possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazione primaria (fognatura, rete
idrica, rete di distribuzione
dell'energia,ecc ..)

0- 20

20

20

5

o

5

5

20

20

Presenza di uno scalo ferroviario nelle
vicinanze (max 5 Km)
B .2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorse naturali

B.2.1 - Presenza

o

B.2.2 - Nessuna presenza

5

Localizzazione dell'area rispetto agli
impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

B.3.1 - Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistente un impianto
di smaltimento o la cui realizzazione è
stata inserita/prevista in documento
programmatico .
B.3.2 -Area proposta appartenente ad un
territorio in cui non è già stato realizzato
un impianto di smaltimento o la cui
realizzazione non è stata Inserita/prevista
in documento programmatico.

Qualità
dell'inseriment
o paesaggistico

C.1

Correlazione degli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazione del
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

53
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8

Ugento
PUNTEGGIO
MASSIMO
PERVOCE

INDICATORI

Qualità della
proposta

PUNTEGGI
O TOTALE
PER
CRITERIO

PUNTEG
GIO

A.1

Chiarezza e grado di dettaglio delle
informazioni contenute nella
documentazione richiesta all'art. 5,
comma 1, lettere a) ed) della
manifestazione di interesse

0-10

10

10

B.1

Adeguata viabilità di accesso e possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazione primaria (fognatura, rete
idrica, rete di distribuzione
dell'energia,ecc ..)

o-20

20

20

5

o

5

5

20

10

Presenza di uno scalo ferroviario nelle
vicinanze (max 5 Km)
B .2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorse naturali

B.2.1 - Presenza

o

B.2.2 - Nessuna presenza

5

Localizzazione dell'area rispetto agli
impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

B.3.1 - Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistente un impianto
di smaltimento o la cui realizzazione è
stata inserita/prevista in documento
programmatico.
B.3.2 - Area proposta appartenente ad un
territorio in cui non è già stato realizzato
un impianto di smaltimento o la cui
realizzazione non è statainserita/prevista
in documento programmatico.

Qualità
dell'inseriment
o paesaggistico

C.1

Correlazione degli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazione del
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

45
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17 Statte
PUNTEGGIO
MASSIMO
PERVOCE

INDICATORI

Qualità della
proposta

PUNTEGGI
O TOTALE PUNTEG
GIO
PER
CRITERIO

A.1

Chiarezza e grado di dettaglio delle
informazioni contenute nella
documentazione richiesta all'art. 5,
comma 1, lettere a) ed) della
manifestazione di interesse

0-10

10

8

8.1

Adeguata viabilità di accesso e possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazione primaria (fognatura, rete
idrica, rete di distribuz ione
dell'energ ia,ecc ..)

0-20

20

20

5

o

5

o

20

10

Presenza di uno scalo ferroviario nelle
vicinanze (max 5 Km)
8.2
M inimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matric i
ambientali/
risorse naturali

8.2 .1 - Presenza

o

B.2.2 - Nessuna presenza

5

Localizzazione dell'area rispetto agli
impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

8.3

8.3.1 • Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistente un impianto
di smaltimento o la cui realizzazione è
stata inserita/prevista in documento
programmatico .
B.3.2 - Area proposta appartenente ad un
territorio in cui non è già stato realizzato
un impianto di smaltimento o la cui
realizzazione non è stata inserita/prevista
in documento programmatico .

Qualità
dell'inserlment
o paesaggistico

C.1

Correlazione degli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazione del
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

38
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La Commissione dà atto che tutte le valutazioni sono state assunte all'unanimità dei suoi componenti.
I lavori della Commissione saranno aggiornati successivamente alla trasmissione da parte dei Comuni
delle informazioni e chiarimenti sugli aspetti evidenziati nel presente verbale.
La seduta termina alle ore 18.30.

ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott.ssa Giovanna Addati

Componente

ing. Annamaria Basile

Componente

arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Componente

arch. Giovanna Netti

Componente e
Segretario
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Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e
recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu,
per la produzione di materie prime secondarie (MPS), D.D. 316 del 21.12.2017

Commissionetecnicadi valutazionedelle istanze,di cui all'art. 7, commaZ di ciascunamanifestazioni
di interesse,nominata con DeterminazioneDirigenzialedella SezioneCicloRifiuti e Bonifichen. 081
del 21.03.2018.
Processoverbalen. Z del giornoZZ Maggio2018
L'anno 2018, il giorno 22 del mese di Maggio, alle ore 14:00, presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
della Regione Puglia, in via delle Magnolie in Modugno, si è riunita la Commissione in epigrafe per la
seconda seduta dei lavori, composta come segue:
lng. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott.ssa Giovanna Addati

Componente

ing. Annamaria Basile

Componente

arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Componente

arch. Giovanna Netti

Componente e Segretario

La Commissione procede, nella presente seduta, alla istruttoria delle istanze, oggetto di richiesta di
informazioni e chiarimenti, relative alla Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre
impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone
rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS), di cui
alla D.D. 316 del 21.12.2017, a seguito del riscontro da parte dei Comuni.
La Commissione richiama le conclusioni del verbale n.1 relativo alla seduta del giorno 19.04.2018, in cui
ha ritenuto di chiedere informazioni e chiarimenti necessari per definitiva valutazione, secondo quanto
disposto al co.2 art.10 della Manifestazione di interesse, per le seguenti istanze:
1

Canosadi Puglia

2

Nardò

5

Guagnano

7

Trani

9

Noicattaro

10

Molfetta

11

Monte Sant'Angelo -tipologia A

15

Ruvo di Puglia

16

Taranto

La Commissione prende atto delle comunicazioni inviate dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e dei
chiarimenti trasmessi dai Comuni per la Manifestazione suddetta,
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.

Comune

Data di
trasmissione
richiesta:

1

Canosadi Puglia

24/04/2018

2

Nardò

24/04/2018

5

Guagnano

24/04/2018

7

Trani

24/04/2018

9

Noicattaro

24/04/2018

10

Molfetta

24/04/2018

11

Monte
Sant'Angelo tip. A

24/04/2018

15

Ruvo di Puglia

21/05/2018

16

Taranto

24/04/2018

Protocollo
richiesta

Protocollo
mittente:

Protocollo in
ingresso:

5567
{24.04.2018)
5568
{24.04.2018)
5566
(24.04.2018)
5565
(24.04.2018)
5564
(24.04.2018)
5561
(24.04.2018)

15737
(24.04.2018)

5831
{02.05.2018)

-

-

3205
{07.05.2018)

9554
{08.05.2018)
28468
{08.05.2018)

6340
{10.05.2018)
6409
(11.05.2018)
6407
{11.05.2018)
6339
(10.05.2018)

5562
{24.04.2018)

6942
(10.05.2018)

6408
(11.05.2018)

6864
{21.05.2018)
5563
{24.04.2018)

-

-

73297
{04.05.2018)

6225
(07.05.2018)

{10.05.2018)

La commissione procede per ciascuna delle suddette istanze, ad eccezione di quella del Comune di
di Puglia, per la quale ad oggi non è trascorso il termine per la trasmissione delle informazioni
chiarimenti richiesti con la nota prot. 6864 del 21.05.2018, a verificare la completezza
documentazione presentata e alla valutazione di ammissibilità sostanziale, ai sensi dell'art. 9
Manifestazione di interesse, come di seguito riportato .

Ruvo
e dei
della
della

1. Canosadi Puglia
La Commissione, sulla base della documentazione tecnica presentata e dei chiarimenti forniti, ritiene
che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale, di cui al punto 5, art. 4 dell' Awiso, in
quanto l'area proposta per la localizzazione dell'impianto è gravata dal grado di prescrizione escludente,
in quanto prossima al nucleo abitato 'Borgo Loconia'

Tutela della
popolazione

Applicazione

Fattore ambientale

Aspetto
considerato

Distanza dai centri e
nuclei abitati
Distanza minima da
siti sensibili (strutture
scolastiche, asili,
strutture sanitarie
con degenza e case di
riposo)

Grado di
prescrizione

500m

ESCLUDENTE
1.00
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Nardò
La Commissione rileva che il Comune non ha riscontrato la richiesta di informazioni e chiarimenti inviata
con nota prot. 5568 del 24.04.2018. Considerato, tuttavia, che l'area proposta per la manifestazione di
interesse in oggetto, DD 316/2017, è la medesima candidata per la manifestazione di interesse di cui alla
DD 314/2017 e che anche nell'ambito di detta procedura è stata formulata richiesta di informazioni e
chiarimenti, riscontrata dal Comune di Nardò, la Commissione ritiene opportuno chiedere al Comune se
la documentazione trasmessa con nota prot. 18852 del 03.05.2018 sia da considerarsi esaustiva anche in
riferimento alle richiesta di informazioni e chiarimenti relativa alla DD316/2017.

5 Guagnano

La Commissione, sulla base della documentazione tecnica presentata e dei chiarimenti forniti, rileva che
non sono dettagliati in modo esaustivo tutti gli elementi necessari per la valutazione . In particolare,
seppur sia indicata la distanza minima dal centro abitato, non è indicata la distanza da eventuali siti
sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo). Pertanto ritiene,
secondo quanto disposto al punto 2 art. 10 della Manifestazione di interesse, di chiedere ulteriori
informazioni e chiarimenti in riferimento :
- alla distanza dell'area da eventuali siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con
degenza, case di riposo).

7 Trani
La Commissione prende atto delle documentazione trasmessa dal Comune in riscontro alla richiesta di
informazioni formulata con nota prot. 5565 del 24.04.2018 e ritiene che l'istanza soddisfi con riserva (•)
i criteri di ammissibilità sostanziale, di cui all'art .9 della Manifestazione di interesse, in considerazione
dell'adiacenza dell'area candidata alla discarica gestita da AMIU S.p.A., oggetto di caratterizzazione
ambientale, ex art . 242 co. 3 del D.Lgs. 152/2006 .

9

Noicattaro

La Commissione ritiene che l'istanza soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art.9 della
Manifestazione di interesse.

10 Molfetta
La Commissione, preso atto che il Comune con nota prot. 28468 {08.05.2018) ha dichiarato che l' area
proposta per la localizzazione dell'impianto all'interno del lotto candidato è di circa 16.000 mq e che "le
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strutture impiantistiche sono localizzate in modo da non interferire con il corpo rifiuti della ex discarica
comunale", ritiene che l'istanza soddisfi con riserva(•) i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art.9
della Manifestazione di interesse.

11 Monte Sant'Angelo - tipologia A
Preso atto che nella Relazione ENI PM Sud/A/075/2018/CM, la Società ENI Comune ha dichiarato di aver
svolto le attività di caratterizzazione e di MISEe che, sulla base della validazione delle attività di collaudo
di fine bonifica rilasciata da ARPA Puglia, ha chiesto alla Provincia di Foggia di procedere alla
certificazione di avvenuta bonifica, la Commissione ritiene che l'istanza soddisfi con riserva (*) i criteri di
ammissibilità sostanziale di cui all'art .9 della Manifestazione di interesse.

16 Taranto
Preso atto che documentazione trasmessa dal Comune con nota prot. n. 73297 (04.05.2018), la
Commissione ritiene che l'istanza soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art.9 della
Manifestazione di interesse.

A conclusione della fase istruttoria di cui all'art . 9 della Manifestazione di interesse, la Commissione:
-

ritiene che non soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art . 9 della Manifestazione di
interesse, per le motivazioni precedentemente riportate nel presente verbale, che qui si intendono
integralmente richiamate, la seguente istanza:
1

-

-

Canosadi Puglia

ritiene che soddisfino i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art . 9 della Manifestazione di
interesse, per le motivazioni precedentemente riportate nel presente verbale, che qui si intendono
integralmente richiamate, le seguenti istanze:

9

Noicattaro

16

Taranto

ritiene che soddisfino con riserva (*) i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art. 9 della
Manifestazione di interesse, per le motivazioni precedentemente riportate nel presente verbale, che
qui si intendono integralmente richiamate, le seguenti istanze:
10

Molfetta

7

Trani

11

Monte Sant'Angelo - tipologia A
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-

ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti necessari per definitiva valutazione, secondo quanto
disposto al co.2 art.10 della Manifestazione di interesse, per le seguenti istanze:
2

Nardò

5

Guagnano

La Commissione procede, per le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità formale e sostanziale
di cui agli artt. 8 e 9 della Manifestazione d'interesse, alla valutazione secondo i criteri di sostenibilità
ambientale come dettagliati all'art. 10 dell' Awiso al fine dell'attribuzione del punteggio. Si riporta di
seguito la scheda di valutazione con i punteggi relativi a ciascun criterio e il punteggio finale.

_w_w_w_._re_g_io_n_e_.p_u_g_li_a_.i_t
_________________________
ServizioBonifiche
e Pianificazione
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7 Trani
PUNTEGGIO
MASSIMO
PERVOCE

INDICATORI

Qualità della
proposta

PUNTEGGI
O TOTALE
PER
CRITERIO

PUNTEG
GIO

A.1

Chiarezza e grado di dettaglio delle
informazioni contenute nella
documentazione richiesta all'art . 5,
comma 1, lettere a) ed) della
manifestazione di interesse

0-10

10

5

B.1

Adeguata viabilità di accesso e possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazione primaria (fognatura, rete
idrica , rete di distribuzione
dell'energia,ecc ..)

0-20

20

15

5

5

5

5

20

15

Presenza di uno scalo ferroviario nelle
vicinanze (max 5 Km)
B .2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorse naturali

B.2.1 - Presenza

o

B.2.2 - Nessuna presenza

5

Localizzazione dell'area rispetto agli
impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

B.3.1-Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistente un impianto
di smaltimento o la cui realizzazione è
stata inserita/prevista In documento
programmatico .
B.3.2 -Area proposta appartenente ad un
territorio in cui non è già stato realizzato
un impianto di smaltimento o la cui
realizzazione non è stata inserita/prevista
in documento programmatico.

Qualità
dell'inseriment
o paesaggistico

C.1

Correlazione degli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazione del
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

45

{/j
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9 Noicattaro
PUNTEGGIO
MASSIMO
PERVOCE

INDICATORI

Qualità della
proposta

PUNTEGGI
O TOTALE PUNTEG
PER
GIO
CRITERIO

A.l

Chiarezza e grado di dettaglio delle
informazioni contenute nella
documentazione richiesta all'art . 5,
comma 1, lettere a) ed) della
manifestazione di interesse

0-10

10

8

B.l

Adeguata viabilità di accesso e possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazione primaria (fognatura, rete
Idrica, rete di distribuzione
dell'energia,ecc ..)

0-20

20

15

5

o

5

o

20

15

Presenza di uno scalo ferroviario nelle
vicinanze (max 5 Km)
B .2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorse naturali

B.2.1 - Presenza

o

B.2.2 - Nessuna presenza

5

Localizzazione dell'area rispetto agli
impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

B.3.1 - Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistente un impianto
di smaltimento o la cui realizzazione è
stata inserita/prevista in documento
programmatico .
B.3.2 - Area proposta appartenente ad un
territorio in cui non è già stato realizzato
un impianto di smaltimento o la cui
realizzazione non è stata inserita/prevista
in documento programmat ico.

Qualità
dell'inseriment
o paesaggistico

C.1

Correlazione degli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazione del
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

38

&

~ fjì
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10 Molfetta
PUNTEGGIO
MASSIMO
PERVOCE

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.1

Chiarezza e grado di dettaglio delle
informazioni contenute nella
documentazione richiesta all'art. 5,
comma 1, lettere a) e d) della
manifestazione di interesse

0-10

10

7

B.1

Adeguata viabilità di accesso e possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazione primaria (fognatura, rete
idrica, rete di distribuzione
dell'energia.ecc ..)

0-20

20

15

5

o

5

o

20

20

Presenza di uno scalo ferroviario nelle
vicinanze (max 5 Km)
B.2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorse naturali

B.2.1 - Presenza

o

B.2.2 - Nessuna presenza

5

Localizzazione dell'area rispetto agli
impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

B.3.1 -Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistente un impianto
di smaltimento o la cui realizzazione è
stata inserita/prevista in documento
programmatico.

5

B.3.2 -Area proposta appartenente ad un
territorio In cui non è già stato realizzato
un impianto di smaltimento o la cui
realizzazione non è stata inserita/prevista
in documento programmatico.
Qualità
dell'inseriment
o paesaggistico

PUNTEGGI
O TOTALE PUNTEG
PER
GIO
CRITERIO

C.1

Correlazione degli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazione del
territorio

o

0-20

42

TOTALEPUNTEGGIO

(l
~
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11 Monte Sant'Angelo- TipologiaA
PUNTEGGI
PUNTEGGIO
O TOTALE PUNTEG
MASSIMO
PER
GIO
PERVOCE
CRITERIO

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.l

Chiarezzae grado di dettaglio delle
informazioni contenute nella
documentazione richiesta all'art . 5,
comma 1, lettere a) ed) della
manifestazione di interesse

0-10

10

10

8.1

Adeguata viabilità di accessoe possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazioneprimaria (fognatura, rete
idrica, rete di distribuzione
dell'energia,ecc..)

0-20

20

20

5

o

5

o

20

20

Presenzadi uno scalo ferroviario nelle
vicinanze (max 5 Km)
8 .2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorse naturali

B.2.1 - Presenza

o

B.2.2 - Nessunapresenza

5

Localizzazionedell'area rispetto agli
impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

8.3

B.3.1 - Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistente un impianto
di smaltimento o la cui realizzazioneè
stata inserita/prevista in documento
programmatico.
B.3.2 - Area proposta appartenente ad un
territorio In cui non è già stato realizzato
un impianto di smaltimento o la cui
realizzazionenon è stata inserita/prevista
in documento programmatico.

Qualità
dell'inseriment
o paesaggistico

C.1

Correlazione degli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazione del
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

so

J

w
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16Taranto
PUNTEGGIO
MASSIMO
PERVOCE

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.1

Chiarezza e grado di dettaglio delle
informazioni contenute nella
documentazione richiesta all'art . 5,
comma 1, lettere a) ed) della
manifestazione di interesse

0-10

10

5

B.1

Adeguata viabilità di accesso e possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazione primaria (fognatura, rete
idrica, rete di distribuzione
dell'energla,ecc ..)

0-20

20

15

5

o

5

5

20

20

Presenza di uno scalo ferroviario nelle
vicinanze (max 5 Km)
B .2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorse naturali

B.2.1 - Presenza

o

B.2.2 - Nessuna presenza

5

Localizzazione dell'area rispetto agli
Impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

B.3.1 -Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistente un Impianto
di smaltimento o la cui realizzazione è
stata inserita/prevista in documento
programmatico.
B.3.2 -Area proposta appartenente ad un
territorio in cui non è già stato realizzato
un impianto di smaltimento o la cui
realizzazione non è stata inserita/prevista
in documento programmatico .

Qualità
dell'inseriment
o paesaggistico

PUNTEGGI
O TOTALE PUNTEG
GIO
PER
CRITERIO

Cl

Correlazione degli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazione del
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

45

~%
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La Commissione dà atto che tutte le valutazioni sono state assunte all'unanimità dei suoi componenti.
I lavori della Commissione saranno aggiornati successivamente alla trasmissione da parte dei Comuni
delle informazioni e chiarimenti sugli aspetti evidenziati nel presente verbale.
La seduta termina alle ore 18.30.
Il presente verbale, composto da 11 facciate, letto e approvato, è sottoscritto dai c _mponenti della
Commissione.

ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott.ssa Giovanna Addati

Componente

ing. Annamaria Basile

Componente

arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Componente

arch. Giovanna Netti

Componente e
Segretario

www.regione.puglla.it
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Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e
recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu,
per la produzione di materie prime secondarie {MPS), D.D. 316 del 21.12.2017

Commissionetecnicadi valutazionedelle istanze,di cui all'art. 7, comma2 di ciascunamanifestazioni
di interesse,nominata con DeterminazioneDirigenzialedella SezioneCicloRifiuti e Bonifichen. 081
del 21.03.2018.
Processoverbalen. 3 del giorno7 Giugno2018
L'anno 2018, il giorno 7 del mese di Giugno, alle ore 9:30, presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della
Regione Puglia, in via delle Magnolie in Modugno, si è riunita la Commissione in epigrafe per la terza
seduta dei lavori, composta come segue:
ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott .ssa Giovanna Addati

Componente

ing. Annamaria Basile

Componente

arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Componente

arch. Giovanna Netti

Componente e Segretario

La Commissione procede, nella presente seduta, alla istruttoria delle istanze, oggetto di richiesta di
informazioni e chiarimenti, relative alla Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre
impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone
rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS), di cui
alla D.D. 316 del 21.12.2017, a seguito del riscontro da parte dei Comuni.
La Commissione richiama le conclusioni dei verbali n.1 della seduta del 19.04.2018 e della seduta n. 2
del 22.05.2018, in cui ha ritenuto di chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti necessari per la
definitiva valutazione, secondo quanto disposto al co.2 art.10 della Manifestazione di interesse, per le
seguenti istanze:
2

Nardò

5

Guagnano

Procede inoltre alla valutazione dell'istanza del Comune di Ruvo di Puglia a seguito del riscontro da
parte del Amministrazione Comunale.
15

(J

Ruvo di Puglia

ri_
1Jlr-J'/
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La Commissione prende atto delle comunicazioni inviate dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e dei
chiarimenti trasmessi dai Comuni per la Manifestazione suddetta:

n.

Comune

Data di
trasmissione
richiesta

2

Nardò

24/04/2018

5

Guagnano

24/04/2018

15

Ruvo di Puglia

21/05/2018

Protocollo
richiesta

Protocollo
mittente

Protocollo in
ingresso

7391
(29.05.2018)
7187
(25.05.2018)
6864
(21.05.2018)

23740
{01.06.2018)
3758
(30.05.2018)
12529
(29.05.218)

7689
(04.06.2018)
7538
(31.05.2018)
7489
{30.05.2018

La comm1ss1one procede per ciascuna delle suddette istanze, a verificare la completezza della
documentazione presentata e alla valutazione di ammissibilità sostanziale, ai sensi dell'art . 9 della
Manifestazione di interesse, come di seguito riportato.

2 Nardò
La Commissione prende atto della nota comunale prot. n. 23740 (01.06.2018) e che l'area candidata per
l'effettiva localizzazione dell'impianto, pur ricadendo all'interno del lotto ove è ubicata una precedente
discarica comunale, loc. Pendinello, è al di fuori del corpo rifiuti della ex discarica ed anche di una fascia
di rispetto perimetrale della larghezza di 40 m.
Pertanto, la Commissione ritiene che l'istanza soddisfi con riserva (*) i criteri di ammissibilità sostanziale
di cui all'art.9 della Manifestazione di interesse, in quanto risulta in atti la "Relazione di fine lavori"
redatta in aprile 2015 al fine della Certificazione di awenuta bonifica e non la certificazione stessa.

SGuagnano
La Commissione, sulla base della documentazione tecnica presentata, ritiene che l'istanza non soddisfi i
criteri di ammissibilità sostanziale, di cui al punto 5, art. 4 dell'Awiso, in quanto l'area proposta per la
localizzazione dell'impianto è gravata dal grado di prescrizione escludente del vigente PRGRU: la
distanza dalla scuola dell'infanzia in via Baldassarri è inferiore a 1.000 m.
Aspetto
considerato

Tutela della
popolazione

Applicazione

Fattore ambientale
Distanzaminima da
siti sensibili
(strutture
scolastiche,asili,
strutture sanitarie
con degenzae case
di riposo)

1.000 m

www.regione.puglia.it
ServizioBonifichee Pianificazione
Via delle Magnolie n.6-Z .. 1-70026 Modugno (BA)
pec: serv.rifiutiebonif ica@pec.ru par.puglia.it

Grado di
prescrizione

ESCLUDENTE
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15 Ruvodi Puglia
La Commissione, sulla base della documentazione tecnica presentata e dei chiarimenti forniti, ritiene
che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale, di cui al punto 5, art. 4 dell' Awiso, in
quanto l'area proposta per la localizzazione dell'impianto è gravata dal grado di prescrizione escludente
del vigente PRGRU,dovuta alla presenza di "scuola" nel buffer di 1000 m dal sito, come rappresentato
nell'elaborato Tav. 1 "Presenzarecettori".
Aspetto
considerato

Tutela della
popolazione

Fattore ambientale
Distanzaminima da
siti sensibili
(strutture
scolastiche,asili,
strutture sanitarie
con degenzae case
di riposo)

Applicazione

1.000 m

Gradodi
prescrizione

ESCLUDENTE

A conclusione della fase istruttoria di cui all'art. 9 della Manifestazione di interesse, la Commissione:
-

ritiene che non soddisfino i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art. 9 della Manifestazione di
interesse, per le motivazioni precedentemente riportate nel presente verbale, che qui si intendono
integralmente richiamate, le seguenti istanze:
5

Guagnano

15

Ruvo di Puglia

ritiene che soddisfi con riserva {*) i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art. 9 della
Manifestazione di interesse, per le motivazioni precedentemente riportate nel presente verbale, che
qui si intendono integralmente richiamate, la seguente istanza:
2

Nardò

Per tale istanza la Commissione rinvia lo scioglimento della riserva sull'idoneità dell'area proposta
dal Comune alle successive procedure negoziali dell'Ager e alle procedure amministrative
dell'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo.
La Commissione procede, per la domanda che soddisfa i criteri di ammissibilità formale e sostanziale di
cui agli artt . 8 e 9 della Manifestazione d'interesse, alla valutazione secondo i criteri di sostenibilità
ambientale come dettagliati all'art. 10 dell' Awiso al fine dell'attribuzione del punteggio. Si riporta di
seguito la scheda di valutazione con i punteggi relativi a ciascun criterio e il punteggio finale.

(4@,
_w_w_w_._r_eg_i_on_e_._P_ug_l_ia_.i_t
_________________________
ServizioBonifichee Pianificazione
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2

Nardò
PUNTEGGIO
MASSIMO
PERVOCE

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.l

Chiarezza e grado di dettaglio delle
informazioni contenute nella
documentazione richiesta all'art . 5,
comma 1, lettere a) ed) della
manifestazione di interesse

0-10

10

5

B.1

Adeguata viabilità di accesso e possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazione primaria (fognatura, rete
idrica, rete di distribuzione
dell'energia,ecc ..)

o-20

20

7

5

5

5

5

20

20

Presenza di uno scalo ferroviario nelle
vicinanze (max 5 Km)
B .2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorse naturali

B.2.1- Presenza

o

B.2.2 - Nessuna presenza

5

Localizzazione dell'area rispetto agli
impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

B.3.1 -Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistente un impianto
di smaltimento o la cui realizzazione è
stata inserita/prevista in documento
programmatico.
B.3.2 -Area proposta appartenente ad un
territorio in cui non è già stato realizzato
un impianto di smaltimento o la cui
realizzazione non è stata inserita/prevista
in documento programmatico.

Qualità
dell'inseriment
o paesaggistico

PUNTEGGI
O TOTALE PUNTEG
GIO
PER
CRITERIO

C.l

Correlazione degli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazione del
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

42

@;
t
___________________________
__w_w_.r_eg_i_o_n_e_.p_u_g_li_a_.i_
w
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La Commissione dà atto che tutte le valutazioni sono state assunte all'unanimità dei suoi componenti.
Gli esiti complessivi della valutazione sono riassunti nelle seguente tabella
n. progressivo
istanza

Comune

Ammissibilità

Punteggio

4

Foggia

sl •

53

11

Monte
Sant'Angelo Tipologia A

sl •

so

16

Taranto

sl

45

7

Trani

sì •

45
45

8

Ugento

sì.

10

Molfetta

sì.

42

2

Nardò

sì.

42

9

Noicattaro

sl

38

17

Statte

sì.

38

La Commissione ritiene esaurite le attività istruttorie a essa attribuite relative alla Manifestazione di
interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero,
rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la
produzione di materie prime secondarie (MPS), D.D. 316 del 21.12.2017 e determina la remissione degli
atti e dei documenti al responsabile del procedimento .
La seduta termina alle ore 17.00.

:~:::::::~:::,::;~~filo
da5fac::::d::::
e'""""• iJ,:;;;I"
della
è

dott .ssa Giovanna Addati

Componente

ing. Annamaria Basile

Componente

arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Componente

arch. Giovanna Netti

Componente e
Segretario

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 22 giugno
2018, n. 121
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8 – art. 13 “Costituzione Albo delle associazioni micologiche”.
Iscrizione del Gruppo Micologico “Garganico SRL” e della Associazione “A.M.B. Gruppo di San Pancrazio
Salentino (BR) – MacchiaSalva” ai nn. 15 e 16 dell’Albo Regionale.

L’anno 2018 addì 22 del mese di giugno in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale, Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Lungomare N. Sauro, 45 – Bari, a seguito
dell’istruttoria espletata dall’A.P. “ Servizi al Territorio”:
VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dalla legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”;
VISTO in particolare l’art. 13 della predetta L.R. 8/2015 “Albo delle associazioni micologiche”;
VISTO che il predetto articolo 13 riporta al comma 1 “E’ costituito, presso la Regione Puglia - Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione, l’albo delle associazioni micologiche “ ed al comma 2: “L’iscrizione
all’albo di cui al comma 1 è regolamentata da apposito atto amministrativo da emettersi a cura del Dirigente
del Servizio Regionale Alimentazione”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 164/ALI del 08/10/2015, esecutiva, pubblicata sul BURP n. 134
del 15.10.2015 con la quale è stato costituito l’albo regionale delle associazioni micologiche e sono state
individuate e regolamentate le apposite procedure di iscrizione;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione sul BURP n. 134 del 15.10.2015 della determinazione
dirigenziale n. 164/ALI del 08/10/2015, esecutiva, sono pervenute, alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali, istanze di iscrizione all’albo regionale delle associazioni micologiche;
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 37 del 05.02.2016, esecutiva, con la quale sono state iscritte
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 7 associazioni micologiche di seguito riportate:
-

-

Associazione Micologica Alta Murgia Terra degli Orsini in sigla A.M.A.M.T.O. con sede legale in Gravina
in Puglia in Piazza Pellicciari n. 22 CF: 91101050721 Presidente Sig. Santomauro Carmine iscritta al n.
1 dell’Albo regionale;
Associazione Putignanese Funghi con sede legale in Putignano alla via Dante Alighieri n. 43 CF:
91093530722 Presidente Sig. Guglielmi Nicola iscritta al n. 2 dell’Albo regionale;
Gruppo Micologico Naturalistico “ Claudio Dipietrangelo” con sede legale in Mesagne alla Piazza
Caduti di via d’Amelio,7 Presidente Prof. Santoro Angelo iscritta al n. 3 dell’Albo regionale;
Associazione Culturale U.M.I. “ La compagnia del Fungo” con sede legale in Noci alla via Gioberti n. 58
CF: 07025330726 Presidente Sig. Leone Giuseppe regi iscritta al n. 4 dell’Albo regionale;
Associazione Micologica “ G. Bresadola” Gruppo di Lecce con sede legale in Lecce al viale Marche
n.2/b CF: 93012210758 Presidente Dr. Mello Vincenzo iscritta al n. 5 dell’Albo regionale;
Associazione Micologica Bresadola Gruppo Taras di Taranto con sede legale in Taranto alla via Plinio n.
65 CF: 90225540732 Presidente Sig. Quasucci Francesco iscritta al n. 6 dell’Albo regionale;
A.M.B. Gruppo Micologico e Botanico Foggia con sede legale a Foggia al Viale degli Artigiani 34/B CF:
94100020711 Presidente Sig. Renato Maccione iscritta al n. 7 dell’Albo regionale;
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RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 51 del 17.02.2016, esecutiva, con la quale è stata iscritta all’albo
regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica di seguito riportata:
- Associazione Micologica U’ PAPRAZZ con sede legale in Monopoli in Via A. Muoio n. 16 CF: 93457620727
Presidente Dott. De Martino Gianfranco iscritta al n. 8 dell’Albo regionale
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 81 del 10.05.2016, esecutiva, con la quale è stata iscritta all’albo
regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica di seguito riportata:
- Associazione Micologica Bresadola “ R. Romano” - Gruppo di Galatina iscritta al n. 9 dell’Albo regionale
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 136 del 05.10.2016, esecutiva, con la quale è stata iscritta
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica di seguito riportata:
- Associazione Micologica Naturalistica della Valle d?Itria “LE IFE” di Martina Franca iscritta al n. 10
dell’Albo regionale
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 50 del 03.02.2017, esecutiva, con la quale è stata iscritta
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica di seguito riportata:
- Associazione Micologica Bresadola - Gruppo di Lizzano iscritta al n. 11 dell’Albo regionale
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 95 del 10.05.2017, esecutiva, con la quale è stata iscritta
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica di seguito riportata:
- Associazione Micologica “Gruppo Culturale Micologico Walter Zinzi di Locorotondo iscritta al n. 12
dell’Albo regionale
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 99 del 19.05.2017, esecutiva, con la quale è stata iscritta
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica di seguito riportata:
- Associazione Unione Micologica Italiana “Gruppo di Ricerca Micologica Puglia” di Foggia iscritta al n.
13 dell’Albo regionale
RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 232 del 30.11.2017, esecutiva, con la quale è stata iscritta
all’albo regionale delle associazioni micologiche n. 1 associazione micologica di seguito riportata:
- Associazione Micologica Campiese di Campi Salentina iscritta al n. 14 dell’Albo regionale
VISTA l’istanza acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al prot. n. 3332 in data
25 maggio 2018, da Gorgoglione Matteo, quale presidente e legale rappresentante del Gruppo Micologico
“Garganico SRL” con codice fiscale 92065840719 con la quale chiede l’iscrizione all’Albo delle Associazioni
micologiche per l’operatività nel territorio regionale pugliese, integrata con nota trasmessa a mezzo mail in
data 13 giugno 2018.
VISTA l’istanza acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al prot. n. 3827 in data
14 giugno 2018, da Sanasi Pancrazio Fernando, quale presidente protempore dell’Associazione Micologica
“A.M.B. Gruppo di San Pancrazio Salentino (BR) – MacchiaSalva.
EFFETTUATA la compiuta istruttoria, con esito positivo, delle istanze di cui al punto precedente al fine di
procedere all’iscrizione delle associazioni richiedenti all’albo delle associazioni micologiche come di seguito:
-

Gruppo Micologico “Garganico SRL con sede in via B. Cellini, 2 San Giovanni Rotondo (FG);
dell’Associazione Micologica “A.M.B. Gruppo di San Pancrazio Salentino (BR) – MacchiaSalva, con sede
operativa ubicata in via S. Antonio n. 25, San Pancrazio Salentino (BR)

si propone di approvare quanto innanzi riportato e di iscrivere all’albo regionale delle associazioni micologiche
operanti nel territorio regionale pugliese le seguenti associazioni con la numerazione come di seguito riportata:
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n. 15) Gruppo Micologico “Garganico SRL con sede in via B. Cellini, 2 San Giovanni Rotondo (FG);
n. 16) dell’Associazione Micologica “A.M.B. Gruppo di San Pancrazio Salentino (BR) – MacchiaSalva, con sede
operativa ubicata in via S. Antonio n. 25, San Pancrazio Salentino (BR)

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 e s.m.i. e D.LGS 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il 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.
AP “Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dall’A.P. “Servizi al Territorio” della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 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”, riportate in narrativa, che qui di seguito si intendono
come integralmente trascritte;
di iscrivere all’albo delle associazioni micologiche riconosciute nel territorio della Regione Puglia le seguenti
associazioni con la numerazione come di seguito riportata:
n. 15) Gruppo Micologico “Garganico SRL” con sede in via B. Cellini, 2 San Giovanni Rotondo (FG);
n. 16) dell’Associazione Micologica “A.M.B. Gruppo di San Pancrazio Salentino (BR) – MacchiaSalva, con sede
operativa ubicata in via S. Antonio n. 25, San Pancrazio Salentino (BR)
di stabilire che ogni variazione dei dati dell’associazione micologica come innanzi indicata deve essere
comunicati alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro 30 giorni dalla data di verifica della
variazione medesima;
di stabilire che con cadenza biennale a partire dalla data di iscrizione in albo, la Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari porrà in essere i controlli sulle associazioni iscritte, significando che la perdita di
almeno uno dei requisiti comporterà, ipso facto, la cancellazione dall’albo delle associazioni micologiche, e
che tale evenienza sarà determinata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con
apposito atto, da notificare al legale rappresentante dell’associazione medesima;
di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito
istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
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Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, è stato redatto in unico originale
che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale;
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Non viene inviata copia al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione
Bilancio e Ragioneria - per insussistenza di adempimenti contabili.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
(Dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 giugno
2018, n. 125
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n. 1411 del 03/03/2017.
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019
approvate con. DDS n.108 del 31/05/2018.
Differimento del termine di presentazione delle domande di sostegno.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal dirigente Dott. Giuseppe
Marti, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 46;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante le
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018 relativo a “Programma Nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018-2019” che ha
assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse
finanziare pari ad Euro 14.298.587,00;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 108 del
31/05/2018, pubblicata nel BURP n.75 del 07/06/2018, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
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VISTO il Decreto MiPAAF n.6023 del 28/06/2018 recante “Modifica del Decreto 3 marzo 2017 n. 1411 relativo
alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento
Europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione
per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Differimento
deI termine di presentazione delle domande di aiuto.” che ha differito, per la sola campagna 2018/2019, il
termine di presentazione delle domande di sostegno al 13 luglio 2018;
VISTA la Circolare AGEA Coordinamento n. 55291 del 28/06/2018 avente ad oggetto “VITIVINICOLO
- Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo,
dei Reg. delegato (UE) n. 2016/1149 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto
riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti - Proroga del termine per
l’acquisizione delle domande per la sola campagna 2018-2019.”;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, adeguare il termine ultimo per la presentazione delle domande di
sostegno stabilito con DDS n.108 del 31/05/2018, al nuovo termine stabilito dal Decreto MiPAAF n.6023 del
28/06/2018 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 55291 del 28/06/2018;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
−

stabilire che il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di sostegno è fissato alle
ore 24,00 del giorno 13 luglio 2018; le domande rilasciate oltre il predetto termine non sono ricevibili;

−

stabilire che la copia cartacea della domanda di sostegno, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta
dal richiedente deve pervenire in plico chiuso (PLICO 1) alla Regione Puglia presso il protocollo del
Servizio Territoriale, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 luglio 2018; i plichi che perverranno
oltre il predetto termine saranno dichiarati irricevibili;

−

confermare quanto altro disposto con DDS n. 108 del 31/05/2018, pubblicata nel BURP n.75 del
07/06/2018;

−

incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

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

−

di stabilire che il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di sostegno è fissato
alle ore 24,00 del giorno 13 luglio 2018; le domande rilasciate oltre il predetto termine non sono
ricevibili;

−

di stabilire che la copia cartacea della domanda di sostegno, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta
dal richiedente deve pervenire in plico chiuso (PLICO 1) alla Regione Puglia presso il protocollo del
Servizio Territoriale, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 luglio 2018; i plichi che perverranno
oltre il predetto termine saranno dichiarati irricevibili;

−

di confermare quanto altro disposto con DDS n. 108 del 31/05/2018, pubblicata nel BURP n.75 del
07/06/2018;

−

di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.

Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 5 (cinque) pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito filiereagroalimentari.
regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno/misura ristrutturazione e riconversione
vigneti/campagna 2018-2019;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 giugno 2018, n. 689
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D. n. 59
del 24/01/2018 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Vista la determinazione dirigenziale n. 433 del 26/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale, dato
l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo per l’esame di ammissibilità e
valutazione di merito
Vista la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2018 con cui la Sezione Programmazione Unitaria ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1004 del 31/07/2018 della Sezione Formazione Professionale di
conferimento di 8 incarichi di Responsabile di Sub-azioni, equiparati ad Alta Professionalità di tipologia A)
nella Sezione stessa;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:
Con A.D. n. 1004 del 31/07/2018 della Sezione Formazione Professionale al dott. Sandro Santostasi è
stato conferito incarico, equiparato ad Alta Professionalità di tipologia A), di Responsabile di Sub-azione
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9.2.a - Alfabetizzazione e inclusione digitale e 9.8.a Formazione degli assistenti familiari in riferimento,
rispettivamente, all’Azione 9.2 e all’Azione 9.8.
Con D.G.R. del 5 settembre 2017, n. 1416 – pubblicata sul BURP n. 107 del 15/09/2017 - avente ad oggetto
l’approvazione dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per
il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la
determinazione di costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019 e
con successiva A.D. n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, la Sezione Formazione
Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Al paragrafo M) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
dell’Allegato “A” Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 all’A.D. n. 59/2018 sopra citato, è specificato, quale
Responsabile del procedimento prima della pubblicazione delle graduatorie, il nominativo del dott. Sandro
Santostasi – Sezione Formazione Professionale.
Al paragrafo 2.2.3.6 Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto prescritto dall’articolo
125, paragrafi da 4 a 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013) del documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato con A.D. n. 153 del 28/02/2018 dalla Sezione Programmazione
Unitaria è specificato che:
“Per quanto attiene al FSE, le attività di gestione e verifica sono direttamente assegnate da parte del
Responsabile di Azione, in fase di pubblicazione dell’avviso e di attivazione dell’iter procedurale. In
particolare, il Responsabile di Azione individuerà le seguenti attività attribuite ai seguenti soggetti:
- selezione delle operazioni: il RdAz nomina il responsabile del procedimento della selezione fino
alla pubblicazione della graduatoria – quest’ultimo è responsabile, per conto dell’AdG, delle attività
previste dall’art. 125, par. 3, lett. b), c), d), e) ed f), del Reg. (UE) n. 1303/2013 (cfr. POS D.1a, D.1b,
D.1c);
- gestione delle operazioni: il RdAz nomina il responsabile del procedimento della gestione, qualora
non sia già nominato il Responsabile di Sub-Azione, dalla data di pubblicazione della graduatoria sino
alla conclusione dell’operazione: quest’ultimo concorre agli adempimenti dell’AdG di cui all’art. 125,
par. 2, lett. b), c), d), ed e), del Reg. (UE) n. 1303/2013 (cfr. POS D.2a, D.2b, D.2c, D.2d);”
Inoltre, al paragrafo 2.2.3.6 sopra citato, è anche precisato:
“In particolare, al fine di garantire l’osservanza del principio della separazione delle funzioni (cfr. art.
72, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/13), il Responsabile di Azione affiderà a soggetti diversi i compiti di
selezione, gestione e controllo delle operazioni.”
Tanto premesso, con il presente provvedimento, permanendo l’incarico di Responsabile di Sub Azione 9.2.a
e 9.2.a del dott. Santostasi ai fini della responsabilità della Gestione, in conformità al SI.G.E.CO. occorre
rettificare la A.D. n. 59 del 24/01/2018 sostituendo, al paragrafo M) dell’Avviso n. 1/FSE/2018, al testo:
“Responsabile del procedimento: Dott. Sandro Santostasi - Sezione Formazione Professionale, Viale
Corigliano 1 – Bari, mail: s.santostasi@regione.puglia.it”
Il testo seguente:
“Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie:
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Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie:
Funzionario responsabile: dott. Sandro Santostasi”
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs n.118/11 e successive modificazioni ed integrazioni
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.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di rettificare l’Allegato “A” Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” all’A.D. n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del
01/02/2018 e, al paragrafo M) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990
e s.m.i. dell’Allegato “A”, sostituendo, al testo:
“Responsabile del procedimento: Dott. Sandro Santostasi - Sezione Formazione Professionale, Viale
Corigliano 1 – Bari, mail: s.santostasi@regione.puglia.it”
Il testo seguente:
“Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie:
Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie:
Funzionario responsabile: dott. Sandro Santostasi”
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.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;
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Il presente provvedimento, composto da n. 6 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.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;
Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 giugno 2018, n. 709
Repertorio Regionale delle Figure Professionali – approvazione n. 3 nuove Figure.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121
del 02.08.2011, è stato adottato lo schema di “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana
per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze” a
partire dal quale la Regione Puglia ha avviato il proprio percorso di sperimentazione del Sistema Regionale di
Competenze.
Con la D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale
di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” e la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione
del Repertorio Regionale delle Figure Professionali” (RRFP).
Inoltre, attraverso il lavoro di adattamento del repertorio toscano, con A.D. n. 1277 del 02/12/2013,
pubblicata nel BURP n. 160 del 05/12/2013 sono stati adottati i contenuti descrittivi del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali consultabile anche sul portale www.sistema.puglia.it, che costituisce il riferimento
per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e
realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda
ed offerta di lavoro. Con successivo Atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale del 20 dicembre
2013, n. 1395 sono stati approvati in via sperimentale gli standard formativi del sistema regionale, con la
relativa referenziazione a EQF.
Il Repertorio è la raccolta delle Figure Professionali della Regione Puglia, organizzate in base ai Settori
del sistema economico-produttivo, agli ambiti di attività, al livello di complessità, secondo un impianto
metodologico coerente con il quadro nazionale degli standard minimi, finalizzato a costituire il riferimento
comune per la realizzazione di efficaci interventi e servizi per il lifelong learning - dall’analisi dei fabbisogni alla
valutazione ex ante dei progetti formativi, dalla progettazione formativa alla valutazione delle competenze,
all’identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite nonché all’orientamento
formativo e professionale dei cittadini. Il Repertorio, in quanto rappresentativo della realtà di un territorio
richiede una progressiva e continua definizione e revisione delle figure, in rapporto alle richieste del mercato
del lavoro e alle specificità regionali, in rapporto ai cambiamenti ed alle innovazioni delle realtà lavorative e,
a tal fine, con A.D. n. 974 del 06/08/2015 si è definita la Procedura di adattamento e aggiornamento del
Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP).
Nel corso dell’anno corrente la Sezione F.P. ha proseguito nei lavori di condivisione e rilevazione del
fabbisogno riattivando i lavori, del tavolo tematico “Servizi culturali e di spettacolo”, al quale partecipano
gli esperti individuati dalle organizzazioni che compongono il Comitato Tecnico regionale, nonché ulteriori
esperti convocati dalla stessa amministrazione (referenti Associazione Italiana Biblioteche, Sezioni regionali
competenti per materia, organi periferici del Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo, Musei
regionali e nazionali, ICOM, Fondazione ITS Turismo). Il tavolo si è focalizzato in particolare sulla componente
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dei “servizi culturali”, dando luogo alla proposta delle n. 3 figure professionali di seguito elencate:
TIPO
INTERVENTO

DENOMINAZIONE FIGURA

Operatore/trice per i servizi di
informazione, accoglienza all’utenza
nuova figura
e di vigilanza del patrimonio museale
(Addetto accoglienza e custodia museale)
Tecnico per le attività di
movimentazione ed allestimento di
nuova figura
opere d’arte (Art Handler/Manovratore
di opere d’arte)
Responsabile per la pianificazione delle
attività di imballaggio e trasporto
nuova figura
del bene e per la cura degli aspetti
amministrativi del prestito (Registrar)
Con nota prot. n AOO_137/PROT/22/05/2018/15874 è stata trasmessa, ai componenti il Comitato
Tecnico, la proposta di aggiornamento del RRFP con le 3 figure succitate. A seguito dell’espletamento della
procedura standard di verifica, come decritta nell’A.D. n. 974/2015, le proposte sono state approvate dal
Comitato Tecnico (attraverso consultazione “a distanza”)..
Occorre precisare che, nelle more della revisione dell’impianto generale del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali ai fini dell’aggiornamento rispetto all’istituito Atlante nazionale del lavoro e delle
qualificazioni, le tre figure vengono inserite nel settore “spettacolo” che diventerà “servizi culturali e di
spettacolo” in coerenza con il relativo SEP nazionale.
Pertanto, con il presente provvedimento si procede ad approvare l’inserimento delle nuove 3 Figure,
come analiticamente descritte nelle relative Schede di Figura, quali allegati, parti integranti del presente
provvedimento.
Si procede, inoltre, disporre la pubblicazione dei contenuti specifici delle schede di Figura sul sito www.
sistema.puglia.it, nella sezione Formazione Professionale/Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 di approvare l’inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali di l’inserimento delle nuove
Figure come di seguito elencate:
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TIPO
CODICE FIGURA
INTERVENTO
ATTRIBUITO
nuova figura

nuova figura

nuova figura









DENOMINAZIONE FIGURA

ALLEGATO

470

Operatore/trice per i servizi
di informazione, accoglienza
all’utenza e di vigilanza del
patrimonio museale (Addetto
accoglienza e custodia museale)

ALLEGATO A

471

Tecnico per le attività
di movimentazione ed
allestimento di opere d’arte
(Art Handler/Manovratore di
opere d’arte)

ALLEGATO B

472

Responsabile per la
pianificazione delle attività di
imballaggio e trasporto del
bene e per la cura degli aspetti
amministrativi del prestito
(Registrar)

ALLEGATO C

di approvare i contenuti delle suddette schede, come analiticamente descritti nelle Schede di Figura,
rispettivamente, sub Allegato A, Allegato B, Allegato C, parti integranti del presente provvedimento,
proposte secondo la procedura di aggiornamento standard e approvate dal Comitato tecnico;
di dare atto che, nelle more della revisione dell’impianto generale del Repertorio Regionale delle
Figure Professionali ai fini dell’aggiornamento rispetto all’istituito Atlante nazionale del lavoro e delle
qualificazioni, le tre figure vengono inserite nel settore “spettacolo” che diventerà “servizi culturali e di
spettacolo” in coerenza con il relativo SEP nazionale;
di disporre che ai percorsi formativi riferiti alle suddette figure si applichino gli standard formativi generali,
come approvati con A.D. n. 1395/2013;
di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, ai sensi della L.R.
n. 13/94, art. 6;
di disporre la pubblicazione dei contenuti specifici delle singole schede di Figura di cui ai suddetti allegati
al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale/Repertorio
Regionale delle Figure Professionali al fine di favorirne la massima diffusione.

Il presente provvedimento, composto da n.4 pagine, più gli allegati A, B, C, composti rispettivamente da n. 4,
3 e 4 pagg, per complessive n. 15 pagg.:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.)

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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Allegato A

Codice
Denominazione Figura

Denominazione sintetica
Settore di riferimento
Ambito di attività
Livello di Complessità
Descrizione

Tipologia Rapporti di lavoro

Collocazione contrattuale
Collocazione organizzativa

FIGURA PROFESSIONALE
470
Operatore/trice per i servizi di informazione, accoglienza
all’utenza e di vigilanza del patrimonio museale
Addetto accoglienza e custodia museale
Spettacolo
produzione di beni e servizi
Gruppo livello A
L’operatore/trice dei servizi di custodia e accoglienza al
pubblico è preposto/a alla vigilanza del patrimonio
museale, all’interno dei locali espostivi e nelle aree di
pertinenza del museo; accoglie il pubblico, fornisce la
prima informazione, svolge le funzioni connesse all’accesso
del pubblico, la distribuzione e l’eventuale vendita dei
materiali informativi e promozionali del museo.
L’operatore dei servizi di accoglienza e di custodia lavora
all’interno di luoghi ed istituti di cultura o come
dipendente dell’istituzione, ovvero assunto dal gestore dei
servizi aggiuntivi. A volte può esercitare l’attività per un
periodo limitato o a livello stagionale.

Contratto collettivo nazionale di riferimento delle aziende
pubbliche e private per i dipendenti delle aziende dei
servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del
tempo libero.

Opera generalmente all’interno di luoghi ed istituti di
cultura, in collaborazione con altri operatori, anche in
occasione di esposizioni temporanee o di singoli eventi.
Opportunità sul mercato del lavoro
Trova collocazione all’interno di luoghi ed istituti di
cultura, anche in occasione di esposizioni temporanee e di
eventi.
Percorsi formativi
Non esiste un percorso formativo specifico, ma facendo
riferimento al Manuale europeo delle professioni museali
ICOM (Edizione 2008) si richiedono:
- diploma di scuola media superiore
- formazione a ruolo
- conoscenza della lingua inglese a livello intermedio
Fonti documentarie consultate per la Manuale europeo delle professioni museali (edizione
realizzazione della descrizione
2008),
Carta nazionale delle professioni museali ICOM (2008),
Repertori delle figure professionali delle regioni Campania,
Emilia-Romagna.
Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni:
ADA.20.34.113 - Svolgimento di servizi di custodia e
accoglienza museale
CLASSIFICAZIONI
Repertorio ISCO 2008

3.4.4.2.1

91.01.00
91.02.00

ISTAT Professioni 2011
Tecnici dei musei
ATECO 2007
I Attività di biblioteche e archivi
I Attività di musei
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Allegato A

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2053
Accoglienza e prima informazione al pubblico
Vendere i biglietti e i materiali informativi e promozionali del
museo e raccogliere le esigenze dell’utenza.
 Identificare il fabbisogno informativo/di accesso al
museo e le aspettative delle diverse fasce di utenza











Conoscenze

Individuare possibili soluzioni per la gestione di
lamentele e reclami relativamente ad eventuali disservizi
Adottare modalità e forme di
affiancamento/accompagnamento alla fruizione dei
percorsi, del patrimonio e dei servizi museali
Tradurre il fabbisogno dell'utente in elementi che
favoriscano l'accesso e la fruizione dei servizi museali
Utilizzare software gestionali di biglietteria
Somministrare strumenti per la valutazione del
gradimento
Documentare i comportamenti di fruizione dei visitatori
e segnalarli al personale competente
Condurre conversazione in lingua inglese (B2 del
Common European Framework of Reference for
Languages)
Fornire indicazioni di base in merito alla storia delle
collezioni e del patrimonio culturale del luogo/istituto di
cultura.

§ Lingua inglese a livello intermedio (B2 del Common










European Framework of Reference for Languages) per la
comunicazione con l’utenza straniera
Principi di storia delle collezioni e del patrimonio
culturale del luogo/istituto di cultura per fornire
informazioni adeguate all’utenza.
Tipologia organizzativa del luogo/istituto di cultura (aree
espositive, depositi, uffici, regolamento, organigramma
del personale).
Modulistica e applicativi per la gestione delle vendite e
delle prenotazioni
Programmi ed applicativi informatici di gestione e
consultazione patrimonio culturale.
Tecniche di front office per una corretta interazione con
l’utenza
Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione
vigente in materia di sicurezza e sicurezza sul lavoro
Principali tecniche di comunicazione e gestione delle
relazioni interpersonali.
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Allegato A

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2054
Vigilanza del patrimonio del luogo/istituto di cultura
Verificare il corretto funzionamento dell’accesso del pubblico,
dei servizi di sicurezza, della sorveglianza e prestare il primo
intervento in caso di emergenza.

§ Applicare i protocolli e le procedure previste dal

regolamento di accesso e dalle disposizioni di sicurezza
al fine di garantire l'apertura e la chiusura del
luogo/istituto di cultura

§ Interpretare informazioni derivanti dalla strumentazione

e dai dispositivi di sicurezza, antintrusione, antincendio e
di monitoraggio ambientale e segnalarle al personale
tecnico specializzato/autorità di competenza

§ Identificare eventuali impedimenti nell'accesso/fruizione

del museo ed adottare comportamenti funzionali alla loro
rimozione

§ Applicare elementari tecniche di manutenzione delle

apparecchiature e delle strumentazioni di protezione
delle opere all'interno del luogo/istituto di cultura

Conoscenze

§ Applicare tecniche di pronto soccorso

§ Programmi ed applicativi informatici per la consultazione
del patrimonio culturale.

§ La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di
comportamento (generali e specifiche).

§ Principali tecniche per la manutenzione delle
attrezzature in uso.

§ Principi di base per il controllo dell'efficienza
dell'impiantistica.

§ Tecniche di pronto soccorso per la gestione di eventuali
situazioni di emergenza.

Denominazione AdA
Descrizione della performance

Capacità/Abilità

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2055
Controllo del posizionamento dei materiali (anche informativi),
delle strutture e degli strumenti di monitoraggio dello stato del
bene

Gestire in maniera efficiente informazioni agli utenti sull’accesso
ai servizi culturali e affiancarli nella loro fruizione nel rispetto
dei protocolli stabiliti dal regolamento del luogo/istituto di
cultura.

§ Valutare e segnalare qualità e funzionalità delle strutture
espositive in funzione della tipologia museale e
dell'utenza

§ Interpretare e segnalare al conservatore eventuali

cambiamenti ambientali e dello stato di conservazione
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delle opere

§ Recepire le direttive impartite per l'organizzazione,

l'allestimento e la manutenzione dello spazio museale

§ Applicare modalità di presentazione ed esposizione al
Conoscenze

pubblico dei materiali informativi e promozionali
garantendone l'adeguato rifornimento

§ Principali nozioni di manutenzione e conservazione

preventiva al fine di individuare e segnalare eventuali
mutamenti ambientati e sullo stato di conservazione
delle opere.

§ Regole di conservazione dei beni e del patrimonio

culturale per garantire una corretta fruizione da parte
dell’utenza

§ Strumenti informatici e multimediali per la
comunicazione

§ Elementi di comunicazione e promozione culturale
§ Tipologia organizzativa del luogo ed istituto di cultura
(aree espositive, depositi, uffici, regolamento,
organigramma del personale).
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Allegato B

FIGURA PROFESSIONALE
471
Tecnico per le attività di movimentazione e allestimento di
opere d’arte
Denominazione sintetica
Art Handler/Manovratore di opere d’arte
Settore di riferimento
Spettacolo
Ambito di attività
Produzione di beni e servizi
Livello di Complessità
Gruppo livello B
Descrizione
Lavora seguendo le direttive del responsabile del museo, della
galleria o della collezione e in stretta collaborazione con il
registrar per programmare ed eseguire lo spostamento,
l’imballaggio, l’allestimento e lo smontaggio in particolare
delle opere d’arte contemporanea; esegue lavori di
falegnameria, elettricità, idraulica necessari alla adeguata
collocazione delle opere.
Tipologia Rapporti di lavoro
Lavora come libero professionista per uno o più committenti o
come dipendente di un unico soggetto pubblico o privato o in
impresa con altre professionalità della filiera.
Collocazione contrattuale
Contratto collettivo nazionale di riferimento delle aziende
pubbliche e private per i dipendenti gli addetti delle aziende
dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del
tempo libero
Collocazione organizzativa
Opera in stretto col
l
egamento con il registrar e/o il
responsabile dell’allestimento e/o con il responsabile del
museo, della galleria o della collezione. In molti casi segue le
indicazioni degli artisti nel montaggio e smontaggio di
installazioni di grandi dimensioni. Si rapporta con le altre
professionalità della filiera in una ottica di collaborazione.
Opportunità sul mercato del lavoro
La figura dell’art handler è molto richiesta, in quanto si tratta
di un professionista capace di maneggiare le opere d’arte in
maniera adeguata e in piena sicurezza. Musei, grandi gallerie e
importanti collezioni e aziende che si occupano di
movimentazione delle opere richiedono sempre più
frequentemente la sua collaborazione.
Percorsi formativi
Si richiede preferibilmente il possesso di un titolo di istruzione
superiore, cui si aggiungono conoscenze di elementi di
chimica, elettricità, idraulica, ecc. acquisite nell’ambito di
formazione specifica da integrare con esperienza/ stage
presso musei, gallerie e grandi collezioni. E’, inoltre, opportuna
la propensione all’autoimprenditorialità e all’autopromozione.
Fonti documentarie consultate per la Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni:
realizzazione della descrizione
ADA.20.34.114 - Prestito e movimentazione di beni culturali,
ADA.20.44.135 - Costruzione e movimentazione della scena
Codice
Denominazione Figura

CLASSIFICAZIONI
Repertorio ISCO 2008
343 Artistic, Cultural and Culinary Associate Professionals - 3433 Gallery, Museum and Library
Technicians
ISTAT Professioni 2011
3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
ATECO 2007
91.02.00
I Attività di musei
91.01.00
I Attività di biblioteche ed archivi
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UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2056
Denominazione AdA
Movimentazione delle opere d’arte
Descrizione
della Effettuare le operazioni di imballaggio e trasporto, delle opere d'arte,
performance
curandone lo stoccaggio in magazzino.
Capacità/Abilità
 Eseguire le operazioni di preparazione e imballaggio dell'opera
 Collaborare al controllo delle condizioni generali e particolari del
prestito (assicurazione, sicurezza, condition report, ecc.)
 Utilizzare tecniche e metodologie del lavoro in équipe
 Applicare i principi per una corretta conservazione delle opere nelle
fasi di movimentazione e logistica
 Applicare modalità e procedure di trasporto e movimentazione,
assicurazione
 Applicare procedure e protocolli per la gestione di varianze,
emergenze, reclami
 Applicare tecniche di analisi e valutazione del rischio
 Utilizzare strumentazione per il monitoraggio di ambienti museali
Conoscenze
 Funzioni e tipologie di imballaggio e di packaging per le spedizioni
commerciali in modo da scegliere la soluzione ottimale per ogni
tipologia di prodotto e di spedizione
 Norme antinfortunistiche e di sicurezza da rispettare nella gestione
del magazzino per garantire la sicurezza degli addetti alla
movimentazione
 Normativa sulla tutela, salvaguardia e conservazione dei beni
culturali per una corretta gestione e movimentazione del bene
 Normativa assicurazioni e convenzioni circa il prestito
import/export delle opere d'arte
 Sistemi di immagazzinamento, movimentazione e manipolazione
delle opere d'arte in sicurezza
 Tipologie e caratteristiche fisiche dei manufatti artistici e relative
tecniche di conservazione preventiva
 Filiera dei servizi di movimentazione e stoccaggio opere d’arte
 Elementi di logistica per organizzare il montaggio, lo smontaggio, lo
stoccaggio, lo stivaggio e il trasporto del materiale di allestimento .

Denominazione AdA
Descrizione
performance

Capacità/Abilità

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2057
Interventi e manutenzioni funzionali all’allestimento di opere d’arte

della Realizzare strutture, arredi e impianti funzionali all’allestimento e curare la
loro manutenzione, risolvendo i problemi di ordine pratico durante
l’allestimento e il disallestimento delle opere d’arte
 Costruire strutture con ponteggi metallici utilizzando tubi e giunti,
telai prefabbricati e ponteggi multi direzionali
 Effettuare le diverse tipologie di lavorazione per il montaggio,
l'assemblaggio e la finitura di manufatti lignei
 Eseguire il montaggio delle strutture metalliche (telai) per la
realizzazione delle orditure metalliche di supporto per le strutture
verticali (pareti) e orizzontali (soffitti e controsoffitti)
 Fissare i pannelli sull' intelaiatura utilizzando le tecniche di
montaggio in verticale, orizzontale e ad angolo
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Conoscenze














Denominazione AdA

Descrizione della
performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

Allegato B

Sagomare e porre in opera pannelli di cartongesso
Saper effettuare la posa in opera di apparecchiature, reti ed impianti
elettrici ed elettronici seguendo le specifiche progettuali e le
direttive dei tecnici
Individuare componenti difettosi o guasti
Applicare procedure di ripristino di funzionamento
Caratteristiche dei principali accessori, ferramenta e sistemi di
applicazione per assemblare e montare i manufatti
Elementi di impiantistica al fine di comprendere il funzionamento e
la distribuzione degli impianti negli edifici
Principali utensili, macchinari e metodi di lavorazione per la
lavorazione e fabbricazione di manufatti in legno
Principali strumenti di misura
Principali tecniche di rifinitura dei manufatti lignei, quali lucidatura,
laccatura, verniciatura, smaltatura, doratura
Strumenti e tecniche per il montaggio e la costruzione delle
strutture di supporto
Strumenti per il taglio e la lavorazione e il montaggio di pannelli in
cartongesso (orizzontatale, verticale e ad angolo)
Tecniche di manutenzione
Tecniche di messa in sicurezza del’ impianto
Tecniche di misurazione di tensione e segnali

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2058
Allestimento delle opere d’arte

Allestire l’opera d’arte procedendo al montaggio, all'adattamento e allo smontaggio
nel rispetto degli standard di sicurezza
 Leggere il progetto di allestimento predisposto da
artista/registrar/responsabile dell’allestimento
 Rappresentare l’allestimento in scala, in pianta e in prospettiva, riportando
le misure reali sul progetto
 Definire il fabbisogno e la messa a disposizione degli oggetti e degli
strumenti in modo funzionale rispetto ai tempi di lavorazione
 Selezionare i materiali e le attrezzature più idonee alla costruzione
dell’allestimento
 Effettuare prove di assemblaggio dell'allestimento
 Provvedere ad eventuali adattamenti dell’allestimento in luoghi diversi o
non deputati (parchi, piazze, palazzi, ecc...)
 Verificare la funzionalità dell'allestimento in loco ed assistere durante le
aperture al pubblico
 Inglese - linguaggio tecnico - a livello intermedio (B2 del Common
European Framework of Reference for Languages)
 Caratteristiche funzionali e costruttive dei materiali per impiegarli in fase
di realizzazione dell’allestimento
 Elementi di disegno tecnico (proiezioni, teoria del chiaro scuro, planimetrie
in scale metriche) per realizzare le tavole esecutive
 Informatica di base e applicata per usare software dedicati al disegno
tecnico
 Simbologie grafiche convenzionali per compilare le schede tecniche
 Attrezzeria e strumenti di falegnameria per il montaggio e l'allestimento
 Elementi di fisica, meccanica e tecniche di costruzione per operare su
congegni meccanici e manufatti realizzati ad hoc
 Storia dell'arte per una corretta contestualizzazione dell’opera d’arte
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Codice
Denominazione Figura
Denominazione sintetica
Settore di riferimento
Ambito di attività
Livello di Complessità
Descrizione

Tipologia Rapporti di lavoro
Collocazione contrattuale
Collocazione organizzativa

FIGURA PROFESSIONALE
472
Responsabile per la pianificazione delle attività di
imballaggio e trasporto del bene e per la cura degli aspetti
amministrativi del prestito
Registrar
Spettacolo
Programmazione della produzione, acquisti e logistica
Gruppo livello C
Sulla base della tipologia e delle caratteristiche del bene
culturale da gestire e conservare e sotto la responsabilità
del direttore e/o del conservatore del museo (o del
responsabile dell’istituzione per la quale svolge il suo
incarico), il registrar è in grado di coordinare e curare gli
aspetti amministrativi e logistici del prestito, pianificando
anche l'imballaggio, il trasporto e la messa a deposito del
bene.

È una figura tecnica che opera nella pianta organica dei
musei pubblici e/o privati, come dipendente oppure come
libero professionista o contratto di collaborazione
Contratto collettivo nazionale di riferimento delle aziende
pubbliche e private per gli addetti della cultura, del
turismo, dello sport e del tempo libero
Il registrar è la figura di quadro intermedio che
sovrintende nel museo allo svolgimento delle procedure di
prestito e movimentazione dei beni culturali.

Nei casi di spostamenti a media o lunga distanza di opere
d’arte particolarmente delicate, si
occupa di
accompagnarle sino a destinazione e sovrintendere alla
nuova collocazione e al loro ritorno in sede.

Riferisce al direttore e/o conservatore del museo sulle
operazioni di imballaggio e trasporto più adeguate a
preservarne l’integrità, le modalità di corretta gestione dei
prestiti dei beni culturali e in genere alla loro
movimentazione. In base alle dimensioni del museo, può
svolgere la totalità delle attività o avvalersi interamente o
in parte di collaboratori e dipendenti della struttura
museale.
Opportunità sul mercato del lavoro
Percorsi formativi

Esistono buone opportunità di occupazione all’interno di
musei statali, locali, privati, fondazioni pubbliche o private,
grandi collezioni.

Non esiste ad oggi uno specifico percorso formativo a
livello universitario, ma nella Carta nazionale delle
professioni museali dell’ICOM del 2008 si indicano come
titoli per lo svolgimento dell’attività:
- laurea almeno triennale in materie attinenti al
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patrimonio culturale
corsi di formazione attinenti alla tipologia dei
musei in cui andrà ad operare
- esperienze pregresse nel settore
- conoscenza della lingua inglese.
E’, inoltre, opportuna la propensione
all’autoimprenditorialità e all’autopromozione.
Fonti documentarie consultate per la Repertori delle figure professionali delle regioni Campania
realizzazione della descrizione
e Lombardia.
Carta Nazionale delle professioni museali dell’ICOM (2008)
Manuale europeo delle Professioni museali (Edizione
2008)
Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni:
ADA.20.34.114 - Prestito e movimentazione di beni
culturali
-

CLASSIFICAZIONI
Repertorio ISCO 2008

3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

ISTAT Professioni 2011

ATECO 2007
Attività di musei
Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00
91.01.00

Denominazione AdA

Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2059
Cura degli aspetti amministrativi del prestito

Gestire l’organizzazione della movimentazione dei beni culturali,
coordinando le procedure e gli aspetti amministrativi e
relazionandosi con le diverse professionalità coinvolte

§
§
§
§
§

Applicare tecniche di pianificazione delle attività

Utilizzare tecniche e metodologie del lavoro in équipe
Applicare tecniche di monitoraggio delle attività

Utilizzare tecniche di comunicazione interpersonale
Applicare tecniche per l'organizzazione della
documentazione di gestione dei prestiti

§ Redigere il condition report
§ Redigere e/o acquisire il facilities report

§ Elementi di museologia per un’adeguata gestione delle
funzioni museali

§ Procedure e regolamenti per la circolazione delle
collezioni museali
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§ Inglese tecnico (livello C1 del Common European

Framework of Reference for Languages) per una corretta
gestione della comunicazione con enti e musei stranieri

§ Procedure per la gestione dei prestiti in entrata e in
uscita

§ Tecniche e strumenti, anche digitali, di pianificazione di
attività

Denominazione AdA

Descrizione della performance
Capacità/Abilità

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2060
Pianificazione dell’imballaggio, trasporto e messa a deposito del
bene
Pianificare l’imballaggio, il trasporto e la messa a deposito del
bene, verificando le condizioni dell’opera.
§ Utilizzare tecniche e metodologie del lavoro in équipe

§ Utilizzare tecniche di comunicazione interpersonale
§ Applicare i principi per una corretta conservazione delle
opere nelle fasi di movimentazione e logistica

§ Applicare modalità e procedure di trasporto e

movimentazione nonché assicurazione del bene

§ Applicare tecniche di programmazione logistica
§ Applicare procedure e protocolli per la gestione di
varianze, emergenze, reclami

§ Applicare tecniche di analisi e valutazione del rischio
§ Utilizzare strumentazione per il monitoraggio di ambienti
museali

§ Accompagnare le opere d’arte particolarmente delicate
Conoscenze

sino a destinazione e sovrintendere alla nuova
collocazione e al loro ritorno in sede.

§ Elementi di gestione logistica interna ed esterna per una
corretta gestione della movimentazione del bene

§ Dispositivi di protezione e sicurezza per operare in
sicurezza

§ Normativa import/export per le opere per gestire
correttamente la spedizione del bene

§ Normativa sui contratti di assicurazione per scegliere le
migliori condizioni assicurative

§ Normativa sulla tutela, salvaguardia e conservazione dei
beni culturali

§ Sicurezza delle opere d'arte per definire un adeguato
sistema di imballaggio e trasporto del bene

§ Sistemi di immagazzinamento e movimentazione opere
d'arte

§ Filiera dei servizi di movimentazione e stoccaggio opere
d’arte
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Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2061
Ricerca documentale per la contestualizzazione dell’opera d’arte
Effettuare
la
ricerca
documentale
finalizzata
alla
contestualizzazione del bene, in particolare alla sua corretta
valutazione dal punto di vista artistico, storico e diagnostico.

§
§
§
§
§

Utilizzare software di archiviazione dati

§
§
§
§

Metodologie di conservazione museale

Applicare metodologie di redazione di documenti
Utilizzare tecniche di documentazione del lavoro

Applicare tecniche di analisi e organizzazione di database
Storia dell'arte per una corretta contestualizzazione del
bene
Tecniche di ricerca bibliografica e documentale
Tecniche di organizzazione di eventi culturali

Tecnologia dei materiali e relative caratteristiche
conservative

§ Normativa dei beni e delle attività culturali
§ Elementi di museologia per un’adeguata gestione delle
funzioni museali
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI 18 giugno 2018, n. 27
Elenco dei RUP (Responsabile Unico del Procedimento) negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle
concessioni. Adozione delle modalità di accesso, tenuta ed aggiornamento dell’Elenco.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE














Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 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;
Vista la conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. 2/2016;
Vista la D.G.R. n. 159/2016;
Vista la Circolare della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 2/2016;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31.07.2015, n. 443;
Vista la DGR n. 668/2016;
Vista la DGR n. 923/2016;
Vista la DGR n. 1186 del 02/08/2016;
Visto il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 316 del 17.05.2016 di attuazione del modello MAIA e
definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni;
 Vista la DGR n. 1176 del 29.07.2016 con la quale è stata istituita la Sezione Gestione integrata Acquisti
conferendo, contestualmente, al Dr. Nicola Lopane l’incarico di dirigente della suddetta Sezione;
 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 Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
PREMESSO CHE
 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) introduce un apposito sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti; a termini dell’art. 38, la qualificazione dovrà attestare la capacità
di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, l’insieme delle attività che caratterizzano il processo di
acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro;
 il sistema di qualificazione, di cui all’art. 38 del citato codice, è basato su una serie di requisiti base, tra i quali
un adeguato e qualificato organico e un sistema di formazione ed aggiornamento continuo del personale
che opera all’interno della stazione appaltante;
 l’art. 31, co. 1, del codice dei contratti pubblici stabilisce che “per ogni singola procedura per l’affidamento di
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano ... un responsabile unico del procedimento
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”;
RICHIAMATE
 le Linee guida n. 3, previste dall’art. 213, comma 2, del Codice, approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento (cd. RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni», entrate in vigore
il 22/11/2016 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
 la Delibera n. 1743 del 31/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha disposto l’istituzione dell’Elenco dei
RUP per l’affidamento di appalti e concessioni, suddiviso in due sezioni (A. appalti e concessioni di lavori; B.
appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi), ciascuna delle quali suddivisa in sub-sezioni sulla base
delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
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RILEVATO CHE
 con il sopra citato provvedimento n. 1743/2017, la Giunta regionale ha dato incarico al dirigente della Sezione
Gestione Integrata Acquisti di definire, con proprio atto, le modalità di accesso, tenuta ed aggiornamento
dell’Elenco;
 il Segretario Generale della Presidenza ha espresso parere favorevole sulla proposta redatta da questa
Sezione riguardante le modalità di accesso, tenuta ed aggiornamento dell’Elenco dei RUP, che costituito da
n. 8 ( otto) facciate si allega al presente provvedimento;
 con nota prot. n. 2419 del 4 giugno 2018 è stata data informativa alle OOSS (CGIL- CIS L- UIL - CSA - DIRER),
trasmettendo copia del sopra citato documento, e che ad oggi non sono pervenute osservazioni a riguardo;
sulla base di quanto sopra esposto, il Responsabile della A.P. Sezione regionale Osservatorio Contratti Pubblici,
propone l’adozione del presente provvedimento ai fini della definizione della modalità di accesso, tenuta ed
aggiornamento dell’Elenco dei RUP.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero in 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
L’adozione del 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportate,
 di approvare il documento riguardante modalità di accesso, tenuta ed aggiornamento dell’Elenco dei RUP,
di cui al provvedimento G.R. n. 1743/2017, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 di notificare, il presente provvedimento ai dirigenti delle strutture regionali, nonché alle OO.SS..
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n. 3 facciate, oltre n. 8 (otto) per
l’allegato, depositato agli atti della Sezione Gestione Integrata Acquisti, è immediatamente esecutivo e sarà:
− trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
− trasmesso in copia al Segretario Generale della Presidenza;
− pubblicato in formato elettronico, sull’Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet
http://trasparenza.regione.puglia.it nella sezione “provvedimenti”, dalla data di adozione per dieci
giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 161 del 22/02/2008
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Nicola LOPANE)
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PUGLIA
MODALITÀ DI ACCESSO, TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI RUP
(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)
NEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E NELLE CONCESSIONI

Il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), in seguito anche
"codice", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Visto l'art . 31, co. 1, del codice, che stabilisce che "per ogni singola procedura per /'affidamento di
un appalto o di una concessione le stazion i appaltanti individuano un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, de/l'affidamento,
de/l'esecuzione ";
Considerato che, a termini del citato art. 31, "il RUP è nominato con atto formale del soggetto
responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo
addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato" ; ,
Visto che, a termini della norma in questione, "/'ufficio di responsabile unico del procedimento è
obbligatorio e non può essere rifiutato ";
Viste le Linee guida n. 3, previste dall'art . 213, comma 2, del codice, approvate dal Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorruz ione con deliberazione n. 1096 del 26110/2016, recanti « Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (cd. RUP) per l'affidamento di appalti e
concessioni », entrate in vigore il 22111/2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 1914/2017 con successiva
deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 ;
Considerato che, a termini delle sopra citate Linee guida, il RUP deve essere dotato di competenze
professional i adeguate all'incarico da svolgere e deve essere in possesso di specifica formazione
professionale , soggetta a costante aggiornamento ;
Visti i paragrafi 4 e 7 delle suddette Linee guida che stabiliscono i requisiti di professionalità del
responsabile unico del procedimento, rispettivamente per gli appalti di lavori e per quelli di servizi e
forniture;
Vista la Raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione Europea del 3 ottobre 2017 (in
G.U .U.E. L 259 del 7 ottobre 2017) con la quale sono stati forniti criteri per la professionalizzazione
degli appalti pubblici ;
Vista la deliberazione n. 1743 del 30/10/2017 , recante: «D.Lgs. 50/2016, art. 21 "Programma degli
acquisti di beni e servizi". Individuazione della struttura responsabile e del referente », con il quale la
Giunta regionale ha stabilito di istituire con modal ità informatica l'Elenco dei RUP per l'affidamento di
appalti e concessioni;
Considerato che la Giunta regionale, con il citato provvedimento n. 1743/2017, ha dato incarico al
dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti di definire, con proprio atto, le modalità di
accesso, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale della Presidenza ;
Redige il presente documento che disciplina le modalità di accesso, tenuta ed aggiornamento
de/l'Elenco dei RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della Regione Puglia negli appalti di
lavori, servizi e forniture e nelle concessioni .

Art. 1
Oggetto - Definizioni

1. Il presente documento disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco degli idonei alla nomina
di RUP della Regione Puglia, di cui all'art. n. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s ..m.i., ,
nonché le modalità di iscrizione e i casi di cancellazione .

2. Ai fini del presente documento si intende per:

Pagina I di 8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

k.
I.
m.

«Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), come
modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
«Linee guida»: Linee guida n. 3, previste dall'art. 213, comma 2, del codice, approvate dal
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (cd. RUP) per
l'affidamento di appalti e concessioni», entrate in vigore il 22/11/2016 e aggiornate al d.lgs.
56 del 19/4/2017 con successiva deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
«RUP» : Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art . 31 del codice, in possesso dei
requisiti di professionalità di cui ai paragrafi 4 e 7 delle Linee guida;
«Elenco»: l'Elenco dei dipendenti regionali di ruolo cui affidare i compiti propri del
responsabile del procedimento (RUP) negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle
concessioni;
«Richiedente »: il dirigente della Sezione o dell'unità organizzativa regionale che propone
l'iscrizione del dipendente all'Elenco;
«titolare del trattamento dei dati personali»: il dirigente della Sezione Gestione Integrata
Acquisti ;
«Responsabile dell'Elenco»: il dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti;
«CAD »: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, e successive modificazioni;
«sito
istituzionale»: il portale di accesso pubblico della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it);
«pagina Amministrazione Trasparente - sottosezione "bandi di gara e contratti"»: la pagina
del sito istituzionale accessibile dall'indirizzo http://trasparenza .regione.puglia.it/bandi-di
gara-e-contratti;
«incentivo per funzioni tecniche»: l'incentivo di cui all'art. 113 del codice;
«PEC»: Posta Elettronica Certificata;
«PEC gestione Elenco»: elenco.rup@pec.rupar.puglia.it .

Art. 2
Tenuta e aggiornamento dell'Elenco

1. L'Elenco è istituito presso la Sezione Gestione Integrata Acquisti, il cui dirigente è titolare del
trattamento dei dati personali.
2.

La Sezione Gestione Integrata Acquisti svolge i compiti di cui ai successivi articoli nell'ambito
delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Elenco è articolato in due sezioni:

A appalti e concessioni di lavori;
B. appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.
3. Ciascuna sezione, di cui al precedente comma 2, è suddivisa in sub-sezioni sulla base delle
soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato nelle Linee
guida.
4.

Ai fini dell'iscrizione il RUP deve essere in possesso degli specifici requisiti che di seguito si
riportano:
A. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori:
a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro, il RUP deve essere almeno in possesso, di un
diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di
studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario,
agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti)
e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di
appalti e concessioni di lavori.
b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro, il RUP
deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:
1.diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso
di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario,
agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai
precedenti), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito
dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
2. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio
architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e
ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli
equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della

\
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di apposite sezioni spec iali per l'iscr izione al relativo Albo ed esperienza
almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione , progettazione, affidamento o
esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
3. laurea quinquennale (ovvero magistrale o specialistica) nelle materie suindicate,
abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di
lavori.
·
c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia di cui all'art .
35 del Codice, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:
1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della
professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al
relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito
dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori ;
2. laurea quinquennale (ovvero magistrale o specialistica)nelle materie di cui alla lettera b),
abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di
programmazione, progettazione , affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di
lavori. Possono svolgere, altresì , le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di
geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di
un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di
lavori.
d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art . 35 del Codice, il RUP deve
essere in possesso di laurea quinquennale (ovvero magistrale o specialistica) nelle materie
indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione
di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed
esperienza
almeno quinquennale
nell'ambito
delle attività di programmazione ,
progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
e) Per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art . 3, comma 1,
lett. oo) del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP deve possedere, oltre
ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita
anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project
Management.
Tale requisito dovrà essere posseduto dal RUP a decorrere dalla data di entrata in vigore
del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice .

B. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di
servizi:
a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice , il
RUP è in possesso, alternativamente, di:
1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al
termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno
quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o
esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di
servizi e forniture;
3. laurea quinquennale (ovvero magistrale o specialistica) ed esperienza almeno biennale
nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuz ione di
appalti e concessioni di servizi e forniture.
b) Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del
Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale o quinquennale (ovvero
magistrale o specialistica)e di un'anzian ità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni
nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di
appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere , altresì, le funzioni di RUP
coloro che sono in possesso di diploma di istruz ione superiore di secondo grado rilasciato al
termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno
dieci anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o
esecuzione di appalti e concess ioni di servizi e forniture .
5.

L'iscrizione nella sub-sezione di soglia più elevata integra l'iscrizione nelle sub-sezioni di soglia
inferiore.
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3
Modalità di tenuta dell'Elenco

1.

2.

L'Elenco è tenuto con modali tà informatiche , in conformità a quanto previsto dal CAD e dagli
articol i seguenti , per garantire la rapida elaboraz ione di dati con finalità statistica o, comunque ,
connessa ai comp iti di tenuta di cui al presente documento.
L'Elenco dei RUP è suddiviso in due parti, una parte pubbl ica e una parte riservata:
a.

b.

Nella parte pubbl ica sono inseriti: i dati identificativi , il titolo di studio, curriculum vitae ,
l'indirizzo di PEC del RUP, la struttura amministrativa nella quale è incardinato e la categoria
di appartenenza .
Ne lla parte riservata sono inser iti: gli incar ichi ricevuti dal RUP con specifica indicaz ione dei
provvedimenti di attribuzione , di sostituzione o revoca de l singolo incarico ivi inclusi i
provvedimenti di liquidazione degl i incentivi di cui all'art. 113 del Codice .

3.

L'Elenco di cui al punto 2 lett. a) è inserito in uno spazio dedicato sul sito pubblico della Regione
Puglia , (pag ina Amministrazione Trasparente - sottosez ione "bandi di gara e contralti ").

4.

Presso la Sezione Gestione Integrata Acqu isti - Osservatorio regionale dei contratti pubbl ici è
tenuta la gestione dell'archivio delle iscriz ioni nonché la gest ione dell'archivio riservato
dell'Elenco con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati , in conform ità a
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 e s.m .e i..

5. Alla parte riservata dell'Elenco è consentit o l'accesso da parte del titolare del trattamento dei dati
persona li ovvero ai sogget ti richiedenti aventi titolo esclusivamente per i dati relativi alla sola
attività professiona le del RUP presenti nel fascico lo informatico . La richiesta dovrà pervenire
esc lusivamente tramite posta elettronica cert ificata all'ind irizzo PEC gestione Elenco .
6.

L'accesso alla parte pubblica all'Elenco ha luogo esclus ivamente con modalità telemat iche.

7.

Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è effettuato soltanto per finalità
correlate alla tenuta dell'Elenco.

8.

L'aggiornamento dell'Elenco pubblicato nella pagina Amm inistrazione trasparente sarà effet tuata
da parte della Sezione Gestione Integrata Acquisti - Osservatorio regionale dei contratti pubblic i
e conterrà la data di pubblicazione .
Art. 4
Iscrizione nell'Elenco

1.

Nell'Elenco, sempre aperto , sono iscritti i dipendenti regionali di ruolo - esclusi i dirigenti - che
dimostrano di possede re i requisiti di professionalità di cui ai paragrafi 4 e 7 delle Linee guida, su
proposta , secondo il model lo allegato sub 1), del dir igente del centro di responsabilità
amministrativa al quale è assegnato .

2. Alla proposta di cui al precedente comma 1 deve essere allegata la dichiarazione, comp ilata e
sottoscritta, ai sens i degli art. 46 e 47 del dec reto del Presidente della Re.pubblica 28 dicembre
2000, n. 445, da parte de l RUP secondo il modello allegato sub 2) al presente documento , con
firma digitale; nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata digitalmente la stessa deve essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore .
3.

La documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione , di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
deve essere presentata, unitamente agl i allegati ivi citati , dal RUP interessato, attraverso l'invio
della documentazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC
gestione Elenco.
Art. 5
Procedimento per l'iscrizione

1.

Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile dell'Elenco che comunicherà l'esito
dell'istru ttoria al RU P e al Dirigente del centro di responsabilità amminis trativa di appartenenza
dello stesso.

2.

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della
domanda; può essere richiesta l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro 20 giorni
lavorativi dal ricev imento della stessa . L'eventuale richiesta di integrazione interrompe il termine,
che inizia nuovamente a decorrere da lla data in cui risulta pervenuta la documentazione
integra tiva richiesta .
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L'iscrizione nell'Elenco consente al dipendente regionale di ruolo di essere nominato come
RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per gli appalti di importo complessivo ricompreso nella
soglia indicata dalla sub-sezione di appartenenza.
Art. 6
Gestione dell'elenco

1.

I RUP sono tenuti a comunicare al responsabile dell'Elenco tutte le nomine ricevute dalla
Regione Puglia ovvero da altre Amministrazioni Pubbliche, in data successiva a quella di
istituzione dell'Elenco, al fine di consentire il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati.

2.

I RUP sono altresì tenuti a comunicare:
a) l'eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità per lo svolgimento
dell'incarico;
b) la data di conclusione o cessazione dell'incarico;
c)

l'incentivo per funzioni tecniche percepito.

d) trasferimento presso altra struttura.
3.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, corredate di atti, devono essere effettuate,
tempestivamente, con invio esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC gestione Elenco.

4.

Il dirigente che ha proceduto alla nomina di un RUP comunica al responsabile dell'Elenco
l'eventuale revoca dell'incarico, segnalando tutti i fatti e le notizie pertinenti, con invio
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC gestione Elenco; analoga
comunicazione è effettuata dalle altre Pubbliche Amministrazioni nei casi in cui si avvalga del
RUP iscritto all'Elenco ovvero dal RUP medesimo.

5.

Nel caso di incarico conferito da parte di altra Pubblica Amministrazione, l'atto di eventuale
revoca dell'incarico deve essere inoltrato, con le medesime modalità di cui al precedente comma
4, dal RUP interessato.
Art. 7
Disposizioni generali

1. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e
dal Codice di comportamento adottato dall'amministrazione aggiudicatrice, nonché in
osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione adottato dalla stessa amministrazione.
2.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al
comma 2 dell'art . 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo li del libro secondo del codice
penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

3. Il RUP è tenuto ad assicurare, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, gli
adempimenti in tema di:
a) trasparenza ;
b) pubblicità;
c) anticorruzione;

d) tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 8
Aggiornamento dati in AUSA

1. Ai fini dell'agg iornamento dei dati nella banca dati dell' Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA), in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre
2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, Il
Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) della Regione Puglia provvederà alla
validazione e all'abilitazione del RUP ai servizi dell'ANAC, previa verifica della regolare
iscrizione dello stesso RUP nell'Elenco, salvo i casi di cui all'art. 31 comma 11 del Codice.
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Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, i RUP già
nominati svolgono le funzioni fino alla data di pubblicazione del primo Elenco di cui alla presente
disciplina; successivamente a tale data solo i RUP iscritti nell'Elenco potranno avere accesso ai
servizi dell'ANAC, salvo i casi di cui all'art. 31 comma 11 del Codice.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente atto entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla data di
approvazione .
Il presente documento è stato approvato con atto dirigenziale n. 27 del 18 giugno 2018.
Allegati:
1) Modello "Proposta iscrizione";
2) Modello "D ichiaraz ione··.

)
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sub 2
Modello ISTANZA DI INSERIMENTO NELL'ELENCOdei dipendenti regionali di ruolo cui affidare i compiti
propri del responsabi le del procedimento (RUP) negli appalti di lavori. servizi e forniture e nelle concessioni

Al Responsabile dell.Elenco
Dirigente : della Sezione
Gestione Integrata Acquisti

Il sottoscritto ...... .............., .......................... nato a ..... .............................. ,......
residente a

...... il ..................... ........ .

........ .............. ............................. in via

n. ..................

dipendente di ruolo della Regione Puglia, cod. RP.............. , appartenente alla categoria .............in servizio
presso la Sezione .....
Indir izzo di posta elettronica ....................... ............. .................... .................................. .
Indir izzo di posta elettronica certificata ........ ............................... ......................................
Tel .. . ... ...........

.

chiede l'iscrizione nell'Elenco dei dipendenti regiona li di ruolo cui affidare i compiti propr i del responsabile del
procedimento (RUP) negli appa lti di lavori. servizi e forniture e nelle concessioni per le seguenti Sezioni di
cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi

SEZIO NE A appalti e concessioni di lavori
a)

Per gli importi inferiori a ·I so.000

b)
c)

Per gli importi pari o superiori a 150 .000 euro e inferiori a 1.000.000 ,00 euro
Per gli importi pari o superiori a ·1.000 .000 ,00 di euro e infer iori alla soglia di

d)

Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice
Per i lavori partico larmente complessi. secondo la definizione di cui a11·art. 3.
comma 1. lett. oo) del Codice

Sub sezione

cui all'art. 35 del Codice
e)

SEZIONE B per appa lti di se rv izi e forni t ure e co ncess ioni di se rvizi
a)
Sub sezione
b)

Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all 'art. 35 del
Codice
Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all 'a rt.
35 del Codice

A tal fine dichiara di essere:
in possesso del seguente tito lo di studio:- ............................................ .............................. .............. .
iscritto all'albo professionale: ....................... ............................................................................... ........
di avere esperienza .............. ......................................... ., ..................................................
Allo scopo allega i seguenti documenti:
1) copia fotostatica non autenticata del documento di identità;

2) Curriculum vitae;
3) Proposta iscrizione del Dirigente di Sezione;

Data
Timbro e firma
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Allegato sub 1

Modello: Proposta iscrizione del Dirigente di Sezione

Al Responsabile dell'Elenco
Dirige nte : della Sezione
Gest ione Integrata Acquisti
Per il tramite del RUP

Oggetto: proposta iscrizione nell'elenco RUPdei dipendenti regionali di ruolo cui affidare i compiti propri del
responsabile del procedimento (RUP) negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni.
Il sottoscritto Dirigente responsabile della Sezione .

tenuto conto che il dipendente
Cod. RP
...... ..catg.
possiede i requisiti di professionalità di cui ai paragrafi 4 e 7 delle Linee guida n. 3, previste dall'art. 213,
comma 2. del codice. approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.
1096 del 26/ 10/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (cd. RUP)
per l'affidamento di appalti e concessioni». entrate in vigore il 22/ 11/2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con success iva deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017,
propone l'iscrizione del su indicato dipendente nell'Elenco

DA.appalti

e concessioni

D B. appalti

di servizi e forniture

di lavori, sub sezione

e concessioni

---------------di servizi , sub sezione ______

SEZIONE A appalti e concessioni

di lavor i

a)

Per gli importi inferiori a 150.000

b)

Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro
Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro e infer iori alla soglia di
cui all'art. 35 del Codice
Per qli importi pari o superiori alla soqlia di cui all'art. 35 del Codice
Per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3,
comma 1. lett. oo) del Codice

c)

Sub sezione
d)
e)

SEZIONE B per appalti di servizi
a)
Sub sezione
b)

e forniture e concessioni
di servizi
Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del
Codice
Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.
35 del Codice

Data
T imbro e firma

~

_

43200

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 25 giugno 2018, n. 193
Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale
n.386 del 04/02/2015. Revoca della D.D.S. n. 28 del 10/10/2017 e nomina commissione regionale per la
redazione dell’elenco degli alberi monumentali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dalla P.O. “Pianificazione e programmazione forestale” dott.ssa Rosabella Milano,
confermata dal dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile;
VISTO l’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, con il
quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate
di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
VISTO il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge, con il quale si stabilisce che le Regioni, oltre a recepire la
definizione di albero monumentale dalla legge stabilita, effettuino la raccolta dei dati risultanti dal censimento
operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali e li trasmettano al
Corpo forestale dello Stato;
VISTO il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 di cui al comma 2 dell’art. 7 della medesima legge, con
il quale sono stati stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera
dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento di appositi elenchi nonché si è provveduto ad
istituire un Elenco degli Alberi Monumentali d’ Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato;
VISTA la Deliberazione n.386 in data 04/02/2015, con la quale la Giunta ha recepito la definizione di albero
monumentale, ha preso atto dello schema di Convenzione tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione Puglia
per l’attuazione dell’art. 7, comma 3 e del relativo decreto attuativo e ha individuato nel Servizio Foreste la
struttura competente nelle attività suddette di coordinamento delle operazioni di censimento;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n.171 del 5/11/2015 con la quale è stata istituita
la commissione regionale per la redazione dell’elenco regionale degli alberi monumentali ai sensi della
Legge 13/10 e del successivo Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2014, con il compito di istruire le schede di
identificazione pervenute dai Comuni e di redigere apposito elenco regionale;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e in ternazionali e dello sviluppo rurale,
prot. 5450 del 19.12.2017, con il quale è stato approvato il primo Elenco degli Alberi monumentali d’Italia,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.02.2018, e tra i quali risultano n.56 alberi in Puglia;
CONSIDERATA la necessità di proseguire nell’attività istruttoria di identificazione degli alberi monumentali,
verificandone i requisiti specificati dal DM del 23 ottobre 2014, e fornendo comunicazione alla Direzione
Generale delle Foreste del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del
MIPAAF;
PRESO ATTO che alcuni componenti dell’attuale Commissione regionale, istituita con D.D:S. n. 208 del
10/10/2017, hanno manifestato la volontà di rinunciare, per vari motivi, ai lavori della precitata Commissione;
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VISTA la nota prot. AOO_36/1239 del 07/02/2018 con la quale è stato richiesto alle Sezioni Autorizzazioni
Ambientali e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di indicare un nominativo quale componente della
commissione regionale e preso atto della nota di riscontro delle precitate strutture regionali, agli atti del
Servizio Foreste;
RITENUTO, pertanto, di aggiornare la Commissione Regionale con la nomina di nuovi componenti, revocando
la D.D.S. n. 208 del 10/10/2017;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
 di revocare la DDS n.208 del 10/10/2017 di nomina dei componenti della Commissione regionale alberi
monumentali;
 di nominare la commissione regionale per la redazione dell’elenco degli alberi monumentali nelle
persone di seguito elencate:
− dott. Domenico Campanile, dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, con funzione di
presidente della Commissione;
− dott. Giovanni Zaccaria, funzionario del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, Sezione Tutela del
Paesaggio, con funzione di componente;
− dott.ssa Antonia Sasso, funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali, con funzione di
componente;
− dott. Ottavio Lischio, funzionario dell’Agenzia Regionale per le Attività lrrigue e Forestali, con funzione
di componente;
− dott.ssa Rosabella Milano, funzionario della Sezione Risorse Forestali, con funzione di segretario;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA l.R. n.28/2001 e D.lgs 118/2011
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di revocare la DDS n.208 del 10/10/2017 di nomina dei componenti della Commissione regionale alberi
monumentali;
 di nominare la commissione regionale per la redazione dell’elenco degli alberi monumentali nelle
persone di seguito elencate:
− dott. Domenico Campanile, dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, con funzione di
presidente della Commissione;
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− dott. Giovanni Zaccaria, funzionario del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, Sezione Tutela del
Paesaggio, con funzione di componente;
− dott.ssa Antonia Sasso, funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali, con funzione di
componente;
− dott. Ottavio Lischio, funzionario dell’Agenzia Regionale per le Attività lrrigue e Forestali, con funzione
di componente;
− dott.ssa Rosabella Milano, funzionario della Sezione Risorse Forestali, con funzione di segretario;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
 di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) pagine vidimate e timbrate

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETE SOCIALI
26 giugno 2018, n. 411
D.P.R. 10/02/2000, n. 361- Art. 16 codice civile- D.P.R. 616/77, articoli 14 e 15 - D.G.R. n. 1065/2001 n. 1945/2008. Istanza approvazione modifiche statutarie mediante conferma dell’iscrizione nel Registro
Regionale delle persone giuridiche della Fondazione di Partecipazione Tommaso Caputo, con sede in Tricase
(LE).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE























Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /1997;
Vista la Deliberazione G. R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria - oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

Premesso che:
− Ai sensi dell’art. 2- 1° comma- della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio
2000, n. 361, la Giunta Regionale ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto;
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− il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il
registro delle persone giuridiche private;
− il Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l’istituzione del registro regionale delle
persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al
citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l’azione amministrativa
regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera
1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare
riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i “Riforma delle
II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di
attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con
DPGR n. 161/2008.
Considerato che:
 Il procedimento amministrativo di modifiche statutarie è stato avviato su istanza del Presidente della
Fondazione di Partecipazione “Tommaso Caputo” di Tricase (LE) dott. Giuseppe Colazzo, trasmessa al
Presidente della Giunta Regionale il 15/11/2017, volta ad ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie
mediante conferma di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato operanti
nel campo dei servizi socio assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
 la Sezione Comunicazione Istituzionale ha trasmesso con nota prot. AOO_174 n. 0004786 del 04.12.2017
per competenza, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2001, a questa Sezione l’istanza in questione
unitamente agli allegati prodotti;
 l’atto modificativo e l’allegato statuto composto da 18 articoli, datato 21.09.2017, repertorio n. 30610 e
Raccolta n. 15070, registrato a Casarano il 26.09.2017 al n. 7504, a rogito del dr. Andrea Tavassi, notaio in
Ruffano, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Lecce;
 l’istanza di modifiche statutarie ha, altresì, i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento regionale
n. 6/2001.
RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria condotta dal Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti
per l’innovazione sociale, di accogliere l’istanza di modifiche statutarie della “Fondazione di Partecipazione
Tommaso Caputo” con sede in Tricase (LE), mediante conferma dell’iscrizione nel registro regionale delle
persone giuridiche di diritto privato (n. 355 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia) e
contestuale approvazione dell’atto modificativo con allegato statuto.
Tanto premesso e considerato, si adotta il presente provvedimento di approvazione modifiche statutarie
mediante conferma dell’iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche della Fondazione di
Partecipazione ‘’Tommaso Caputo”, con sede in Tricase (LE).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LR. n. 28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di prendere atto delle modifiche statutarie ex D.P.R. n. 361/2000 della “Fondazione di Partecipazione
Tommaso Caputo” con sede in Tricase alla via A. Diaz n. 1, nel testo coordinato, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, e 2. composto da n. 18 articoli, approvato con atto
notarile datato 21.09.2017, repertorio n. 30610 e Raccolta n. 15070, registrato a Casarano il 26.09.2017
al n. 7504, a rogito del dr. Andrea Tavassi, notaio in Ruffano, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di
Lecce; e, conseguentemente, concedere il “nulla osta” all’iscrizione delle stesse modifiche nel registro
delle persone giuridiche private;
3. di approvare, in quanto coerenti con il quadro normativa vigente, le modifiche dei seguenti articoli dello
Statuto 2. della “Fondazione di Partecipazione Tommaso Caputo”:
• art. 2, Scopo;
• art. 3, abrogato;
• art. 4, abrogato;
• art. 7, Requisiti e ammissione dei soci;
• art. 13, Consiglio di Amministrazione;
• art. 15, Funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
• art. 17, Segretario;
4. Di disporre l’obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall’art. 4,
secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000;
5. Di dare atto 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 D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e
integrazioni;
6. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica;
7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Direzione Amministrativa del
Gabinetto -Gabinetto del Presidente;
8. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia per estratto all’Assessore al Welfare;
e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto
- Gabinetto del Presidente
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f) è composto da n. 23 (ventitre) facciate, compresi degli allegati statuto e atto modificativo di cui fanno
parte integrante e sostanziale, ed è adottato in originale. l restanti allegati citati nell’atto notarile si
intendono acquisiti agli atti d’ufficio.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
Dott.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 29 giugno 2018, n. 53
Avviso pubblico per la formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi
piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47
– D.G.R. n. 595 del 11.04.2018 A.D. n. 16 del 16.04.2018. Proroga termini di presentazione di candidatura
delle proposte progettuali.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTO il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”. Criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013,
(convertito dalla L.n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 è stato approvato il relativo Avviso pubblico, pubblicato sul
BURP n. 55 del 19.04.2018.
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016.
VISTA la Determina del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziari e Strumentali, Personale e Organizzazione
n. 16 del 31/03/2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Architetto Maria Raffaella Lamacchia.
VISTA l’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Programmazione e gestione degli interventi di
edilizia scolastica finanziati con fondi comunitari, FAS, risorse statali e regionali”.
Premesso che:
− La Giunta regionale con deliberazione n. 595 del 11/04/2018 ha approvato i criteri di cui all’Allegato A
della stessa deliberazione, per l’individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali.
− Con Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 è stato approvato il relativo Avviso pubblico, pubblicato sul
BURP n. 55 del 19.04.2018, per l’acquisizione e la selezione delle proposte progettuali per la formazione
della graduatoria del piano regionale triennale di edilizia scolastica.
Considerato che:
− Il precitato Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 ha stabilito le modalità ed i tempi per la presentazione
delle candidature da parte degli Enti Locali ed in particolare all’art. 5 dell’ Avviso – Modalità di
partecipazione e documentazione da presentare – è stato indicato come termine per la presentazione
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delle suddette candidature, attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’ Edilizia Scolastica http://
www.ediliziascolastica.regione.puglia.it, entro le ore 12,00 del giorno 29/06/2018.
− Valutata l’opportunità di garantire il caricamento e favorire una più ampia partecipazione degli Enti
Locali interessati per favorire la formazione della graduatoria del piano regionale triennale di edilizia
scolastica, di cui all’Atto Dirigenziale n. 16/2018, si ritiene opportuno prorogare fino alle ore 16,00 del
02/07/2018 per la presentazione delle candidature delle proposte progettuali.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
-

Di prorogare fino alle ore 16,00 del 02/07/2018 il termine per la presentazione delle candidature
delle proposte progettuali, valutata l’opportunità di garantire il caricamento e favorire una più ampia
partecipazione degli Enti Locali interessati per agevolare la formazione della graduatoria del piano
regionale triennale di edilizia scolastica, di cui all’Atto Dirigenziale n. 16/2018.

-

Di pubblicare senza indugio il presente provvedimento sul portale dell’Anagrafe Regionale dell’
Edilizia Scolastica http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it nonché sul sito istituzionale della
Regione Puglia http://www.regione.puglia.it/web/urp.

-

Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento:
- È immediatamente esecutivo.
- E’ adottato in un unico originale.
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-
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Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università nelle more dell’istituzione dell’Albo
telematico.
Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul portale www.
sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore Formazione e Lavoro.
Il presente atto è composto da n. 4 pagine.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 2 luglio 2018, n. 54
Avviso pubblico per la formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi
piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n.
47 – D.G.R. n. 595 del 11.04.2018 A.D. n. 16 del 16.04.2018. Seconda Proroga termini di presentazione di
candidatura delle proposte progettuali.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 - 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTO il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”. Criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013,
(convertito dalla L.n. 128/2013) e del D.M. 3 genna io 2018 n. 47.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 è stato approvato il relativo Avviso pubblico, pubblicato sul
BURP n. 55 del 19.04.2018.
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016.
VISTA la Determina del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziari e Strumentali, Personale e Organizzazione
n. 16 del 31/03/2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Architetto Maria Raffaella Lamacchia.
VISTA l’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Programmazione e gestione degli interventi di
edilizia scolastica finanziati con fondi comunitari, FAS, risorse statali e regionali”.
Premesso che:
− La Giunta regionale con deliberazione n. 595 del 11/04/2018 ha approvato i criteri di cui all’Allegato A
della stessa deliberazione, per l’individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali.
− Con Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 è stato approvato il relativo Avviso pubblico, pubblicato sul
BURP n. 55 del 19.04.2018, per l’acquisizione e la selezione delle proposte progettuali per la formazione
della graduato ria del piano region ale triennale di edilizia scolastica.
− Con Atto Dirigenziale n. 53 del 29.06.2018 della dirigente della Sezione Istruzione e Università è
stato prorogato il termine di inoltro delle candidature, attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale
dell’Edilizia Scolastica entro le ore 16,00 del giorno 02/07/2018.
valutato che:
− in ragione dell’elevato numero di utenti collegati al portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia
Scolastica, si sono verificati alcuni rallentamenti nelle funzionalità di upload e validazione del portale
stesso,
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si ritiene opportuno:
− Al fine di garantire la conclusione del caricamento delle candidature e la relativa validazione, da parte
degli Enti Locali interessati prorogare fino alle ore 12,00 del 03/07/2018 il temine per la presentazione
delle candidature.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
− Di prorogare fino alle ore 12,00 del 03/07/2018 il termine per la presentazione delle candidature, valutata
l’opportunità di garantire la conclusione del caricamento delle candidature e la relativa validazione, da
parte degli Enti Locali interessati, considerato che, in ragione dell’elevato numero di utenti collegati
al portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica, si sono verificati alcuni rallentamenti nelle
funzionalità di upload e validazione.
− Di pubblicare senza indugio il presente provvedimento sul portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia
Scolastica http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia
http://www.regione.puglia.it/web/urp nonchè sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura della
Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento:
− È immediatamente esecutivo.
− E’ adottato in un unico originale.
− Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università nelle more dell’istituzione dell’Albo
telematico.
− Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul portale www.sistema.
puglia.it
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− Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
− Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore Formazione e Lavoro.
− Il presente atto è composto da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 giugno 2018, n. 414
Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di
vegetali e prodotti vegetali del genere vitis nelle zone delimitate dall’organismo nocivo Xylella fastidiosa
del territorio della regione Puglia e modifica del protocollo tecnico di termoterapia.

L’anno 2018, il giorno 20 del mese di giugno in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche
e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O. “Certificazione Produzioni
Vivaistiche ed Applicazione Lotte Obbligatorie” e dall’A.P. “Applicazione Lotte Obbligatorie e Certificazione
Produzioni Vivaistiche”, riferisce:
Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto il d.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che recita: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti
conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di
diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all’articolo
15”.
Vista la DGR 2023/2013 relativa alle Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena Xylella fastidiosa, che ha disposto, per le attività vivaistiche, le misure da adottare al
fine di evitarne la diffusione.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per
impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa.
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015 e 2016/764/
UE del 12/05/2016 e 2017/2352/UE del 14/12/2017 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789
relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017 del 14/12/2017 e s.m.i., che aggiorna
le prescrizioni relative alla movimentazione di vegetali del genere Vitis nelle zone delimitate.
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali N° 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, pubblicato sulla G.U. n.80 del 06/04/2018 (di seguito indicato DM) che
ha abrogato il DM del 07/12/2016.
Vista la D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 19 marzo 2018 n. 109 – D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.- Decisione
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di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. “Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie
Pauca ST53”.
Vista la Determinazione del Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario del 11 novembre 2016, n. 46 “ relativa al
protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere vitis”.
Vista la DGR n. 1999 del 13 dicembre 2016 che approva la sostituzione dell’allegato A della DGR 1702/2016
relativa all’Aggiornamento delle “Misure fitosanitarie” per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa sul
territorio regionale, redatte ai sensi dell’art. 15 lettera a) del DM del 19/06/2015 e s.m.i.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”.
Vista la D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 04 maggio 2018 n. 275 relativa alle disposizioni per la
produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate per
la presenza di Xylella fastidiosa.
Considerato che, la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017 del 14/12/2017 e s.m.i.,
per le “piante specificate” che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata,
dispone l’obbligo di movimentazione
solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva
92/105/CEE della Commissione.
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
PROPONE di:
1. approvare il protocollo tecnico di cui all’allegato 1 parte integrante della presente Determinazione per
disciplinare le modalità di trattamento di termoterapia vegetali e prodotti vegetali del genere Vitis;
2. disporre che i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di
vegetali e prodotti vegetali del genere Vitis, per la movimentazione all’esterno delle zone delimitate per
la presenza di Xylella fastidiosa e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, dovranno attenersi
esclusivamente alle procedure riportate nel protocollo tecnico allegato alla presente Determinazione;
3. disporre che i vegetali e prodotti vegetali del genere Vitis prodotti e movimentati esclusivamente
all’interno delle zone infette per la presenza di Xylella fastidiosa, non necessitano di trattamento
termoterapico preventivo;
4. disporre che il materiale vegetale delle varietà del genere Vitis (Cabernet Sauvignon, Negroamaro e
Primitivo), elencate nell’allegato III della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017
del 14/12/2017, riconosciute non sensibili al ceppo della Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53
presente in Puglia non necessitano di trattamento termoterapico preventivo per la movimentazione
all’interno dell’Unione;
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5. stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca
reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
6. disporre l’annullamento della Determinazione del Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario del 11
novembre 2016, n. 46.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della A.P. ………………………………..………………(dott.ssa Anna Percoco)
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………………(dott. Nicola Stingi)
Il Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015
VISTA la D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTA la D.D.S. n. 894 del 4 novembre 2010 e s.m.i.;
VISTA la D.D.S. 314 del 22/07/2015;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.D.S. 14 del 31/05/2018;
VISTA la D.D.S. 51 del 05/04/2017;
VISTA la D.G.R. 713 DEL 02/05/2018;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
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RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA
1. di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
2. approvare il protocollo tecnico di cui all’allegato 1 parte integrante della presente Determinazione per
disciplinare le modalità di trattamento di termoterapia vegetali e prodotti vegetali del genere Vitis;
3. disporre che i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di
vegetali e prodotti vegetali del genere Vitis, per la movimentazione all’esterno delle zone delimitate
per la presenza di Xylella fastidiosa e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, dovranno
attenersi esclusivamente alle procedure riportate nel protocollo tecnico allegato alla presente
Determinazione;
4. disporre che i vegetali e prodotti vegetali del genere Vitis prodotti e movimentati esclusivamente
all’interno delle zone infette per la presenza di Xylella fastidiosa, non necessitano di trattamento
termoterapico preventivo;
5. disporre che il materiale vegetale delle varietà del genere Vitis (Cabernet Sauvignon, Negroamaro e
Primitivo), elencate nell’allegato III della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017
del 14/12/2017, riconosciute non sensibili al ceppo della Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53
presente in Puglia non necessitano di trattamento termoterapico preventivo per la movimentate
all’interno dell’Unione;
6. disporre l’annullamento della Determinazione del Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario del 11
novembre 2016, n. 46;
7. stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto
costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e
s.m.i.;
8. stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
di dare di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n. 6 facciate timbrate e vidimate e dall’allegato 1 “protocollo tecnico per il
trattamento di termoterapia” composto da 6 pagine vidimate e timbrate è redatto in unico originale che sarà
custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale
della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore Regionale
all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia al
Servizio proponente.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ___________________ (dott. Giuseppe TEDESCHI)
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Allegato 1 alla D.D.S. n. 414 del 20/06/2018
PROTOCOLLO TECNICO PER IL TRATTAMENTO DI TERMOTERAPIA PER PIANTE E PARTI DI
PIANTE APPARTENENTI AL GENERE VITIS, DA MOVIMENTARE ALL’ESTERNO DELLE ZONE
DELIMITATE E DALLE ZONE INFETTE VERSO LE RISPETTIVE ZONE CUSCINETTO

Art. 1 – Finalità e definizioni:
1. Il presente protocollo disciplina il trattamento su piante e parti di piante allo stato di
riposo vegetativo appartenenti al genere Vitis, ai fini della movimentazione all’esterno
delle zone delimitate ai sensi dell’art. 4 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 e
s.m.i. e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, nonché dei provvedimenti
regionali di attuazione delle norme vigenti.
2. In deroga al comma 1 il materiale vegetale delle varietà del genere Vitis (Cabernet
Sauvignon, Negroamaro e Primitivo), elencate nell’allegato III della Decisione di
Esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017 del 14/12/2017, riconosciute non
sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 presente in Puglia non
necessitano di trattamento termoterapico preventivo per la movimentate all'interno
dell'Unione.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per:
a) Materiale vegetale: piante e parti di piante appartenenti al genere Vitis (talee,
gemme per innesto o nesti, innesti-talea, barbatelle franche ed innestate) allo stato
di riposo vegetativo destinato alla moltiplicazione o alla piantagione ed autorizzato ai
sensi del D.M. 08/02/2005 e s.m.i. e del D.M.07/07/2006;
b) Vivaista: soggetto professionalmente impegnato nella produzione e
commercializzazione di materiale vegetale del genere Vitis;
c) Movimentazione: ogni fase di spostamento del materiale di moltiplicazione di Vitis al
di fuori del luogo di produzione o del centro aziendale del vivaio;
d) Commercializzazione: cessione del materiale vegetale ad altri operatori
professionalmente impegnati nella produzione/moltiplicazione e/o vendita di
materiale vegetale o a destinatari finali (viticoltori) per la piantagione;
e) Trattamento di termoterapia: processo di immersione del materiale vegetale per 45
minuti in acqua riscaldata a 50° C in un impianto autorizzato e secondo le modalità
previste dalla norma EPPO (Bullettin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490-492);
f) Impianto di termoterapia: impianto autorizzato al trattamento di termoterapia del
materiale vegetale, conformemente alla norma EPPO (Bullettin OEPP/EPPO Bulletin,
42(3), 490-492);
g) Responsabile dell’impianto: soggetto responsabile del funzionamento dell’impianto
di termoterapia autorizzato;
1

43218

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

h) Responsabile di processo: soggetto, nominato dal responsabile dell’impianto,
all’esecuzione del processo di termoterapia, all’apposizione del sigillo di garanzia
regionale ed alla compilazione del registro giornaliero di macchina (come da facsimile
annesso al presente protocollo);
i) Piano settimanale di lavorazione: programma settimanale indicante per ogni giorno
la quantità, il lotto di provenienza del materiale da trattare ed i responsabili di
processo;
j) Registro di macchina: registro cartaceo numerato e vidimato da Ispettore
Fitosanitario, su cui sono annotati giornalmente i dati relativi ai lotti di materiale
vegetale sottoposti al trattamento di termoterapia;
k) Sigillo di garanzia: fascette di materiale plastico autobloccante, non alterabile ed
inamovibile, con numerazione progressiva. Le fascette sono rilasciate dal Servizio
Provinciale dell’Agricoltura competente ai vivaisti mediante apposito verbale,
destinate a legare e contrassegnare, dopo il trattamento termico, i “fasci” di
materiale
vegetale
termotrattato
destinato
alla
movimentazione/commercializzazione;
l) Tracciabilità: in conformità all’art. 10 della Decisione di Esecuzione (UE) del
18/05/2015 n. 789 e s.m.i. i soggetti professionali esercenti l’attività di produzione e
commercializzazione di materiale vegetale del genere vitis utilizzano la procedura
informatica
“monitoraggio
vivai”
presente
sul
portale
web
http://www.emergenzaxylella.it per censire telematicamente le proprie unità
produttive/strutture e comunicare mensilmente la movimentazione del materiale
vivaistico (in entrata ed uscita);
Art. 2 – Campo di applicazione e regole generali per la movimentazione del materiale
vegetale.
1. Il materiale vegetale (talee per l’impianto o gemme per l’innesto a dimora) prodotto
in “zona delimitata” e destinato all’esterno della zona infetta per l’impianto di vigneti
commerciali e campi di piante madri, prima della commercializzazione deve essere
obbligatoriamente sottoposto a trattamento di termoterapia;
2. Il materiale vegetale (talee per l’impianto o gemme per l’innesto a dimora) prodotto
in “zona delimitata” e destinato alla propagazione in vivai situati al di fuori della
“zona delimitata”, prima della movimentazione/commercializzazione, deve essere
obbligatoriamente sottoposto a trattamento di termoterapia;
3. Il materiale vegetale proveniente da vivai ubicati in “zona Indenne”,
obbligatoriamente confezionato all’origine in cartoni o altro imballaggio che eviti
ogni possibile contatto del materiale vegetale con l’ambiente esterno, che sosti o sia
destinato all’impianto in “zona delimitata”, può essere commercializzato tra vivaisti
senza trattamento di termoterapia a condizione che l’imballaggio originario non
venga in alcun modo aperto, manomesso o alterato. In caso di rietichettatura e/o
alterazione dell’imballaggio originario, se destinato all’esterno della zona infetta, il
2
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4.

5.

6.

7.

materiale dovrà essere sottoposto a termoterapia previa richiesta alla sede
Provinciale dell’Osservatorio Fitosanitario competente;
Il materiale vegetale proveniente da vivai ubicati in “zona Infetta”, che è stato
sottoposto a trattamento di termoterapia, può essere commercializzato tra vivaisti
fuori le zone delimitate a condizione che sia richiesta preventivamente la
“rietichettatura” alla sede Provinciale dell’Osservatorio Fitosanitario competente
prima dell’imballaggio;
La movimentazione del materiale vegetale dai campi di produzione (campi piante
madri-portainnesti e marze, barbatellai) in “zona delimitata” ai magazzini di prima
lavorazione, ai fini della tracciabilità, è registrata giornalmente sul quaderno di
campagna;
La movimentazione del materiale vegetale prodotto in “zona delimitata” che deve
essere movimentato per subire il processo di termoterapia, dal magazzino di prima
lavorazione sino all’impianto di termoterapia, nonché da questo al magazzino o
centro aziendale del vivaio per il successivo confezionamento ed imballaggio, deve
avvenire in sicurezza (evitando l’esposizione diretta con l’esterno) e, ai fini della
tracciabilità, sempre accompagnato da apposito documento di trasporto (DDT) i cui
estremi devono essere riportati sul registro di macchina;
Il materiale vegetale sottoposto al trattamento di termoterapia è identificato con la
presenza del sigillo di garanzia numerato (fascette autobloccanti) rilasciato dalla
Regione Puglia ed applicato al termine del trattamento. Nel caso di gemme le stesse
devono essere confezionate in sacchetto di materiale plastico, ermeticamente
chiuso, su cui è apposto il sigillo di garanzia.

Art. 3 – Procedura di autorizzazione degli impianti di termoterapia
1. Chiunque intende realizzare un impianto per il trattamento di termoterapia di
materiale vegetale deve presentare richiesta di autorizzazione alla Sezione
Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, allegando la documentazione di
seguito riportata:
a. Atto di possesso (giuridicamente riconosciuto) del locale o del sito in cui
istallare l’impianto;
b. Documentazione attestante l’agibilità del locale e/o della struttura sede
dell’impianto;
c. Dichiarazione di affidamento della macchina al responsabile dell’impianto di
termoterapia, ove pertinente;
d. Dichiarazione di conformità dell’impianto termoterapico alla norma EPPO
(Bullettin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490-492) rilasciata dalla ditta costruttrice;
e. Dichiarazione di messa in sicurezza/conformità rilasciata dall’ installatore
dell’impianto di termoterapia;
f. Relazione tecnico/agronomica riguardante la modalità/ciclo di trattamento del
materiale e planimetria con layout funzionale e georeferenziazione del sito.
3
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2. A ciascuna autorizzazione è assegnato un codice regionale di riconoscimento
dell’impianto.
Art. 4 Adempimenti e procedure per la corretta esecuzione del trattamento di
termoterapia e per la tracciabilità.
1. La Sezione Osservatorio Fitosanitario
a. autorizza l’impianto di termoterapia;
2. La sede dell’Osservatorio Fitosanitario territorialmente competente
a. raccoglie i programmi settimanali e ne valuta l’adeguatezza al presente protocollo;
b. rilascia i sigilli/ fascette numerate al vivaista;
c. provvede alle ispezioni di controllo tramite gli Ispettori fitosanitari.
3. Il Responsabile dell’impianto
a. Nomina il/i responsabile/i di processo per ciascun impianto di termoterapia;
b. Trasmette, a mezzo PEC, il piano di lavoro settimanale alla sede Provinciale
dell’Osservatorio Fitosanitario competente entro le ore 10,00 del venerdì
precedente. In assenza di comunicazione da parte della sede Provinciale
dell’Osservatorio Fitosanitario entro le ore 17.00 dello stesso giorno il Piano di lavoro
si intende approvato;
4. Il responsabile di processo
a. Compila al termine di ciascun trattamento di termoterapia il registro di macchina;
b. Sovraintende alla corretta esecuzione del trattamento di termoterapia;
c. Applica i sigilli/fascette numerati progressivamente, al materiale termotrattato;
d. raccoglie le comunicazioni preventive sulle produzioni da sottoporre a trattamento di
termoterapia;
5. il vivaista
a. trasmette a mezzo PEC alla sede Provinciale dell’Osservatorio Fitosanitario
competente, la comunicazione preventiva sulle produzioni previste da sottoporre a
trattamento di termoterapia, utilizzando il modello allegato (allegato 1);
b. garantisce la tracciabilità del materiale attraverso l’applicazione informatica
“monitoraggio vivai”;
c. comunica alla sede Provinciale dell’Osservatorio Fitosanitario competente, almeno 48
ore prima della spedizione, la movimentazione di materiale termotrattato destinato
fuori dai confini regionali indicando tutte le informazioni richieste dalla D.D.S. n. 28
del 17/10/2016.
Art. 5 Sorveglianza e controllo
4
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1. La Sede dell’Osservatorio Fitosanitario territorialmente competente rilascia i
sigilli/fascette numerate, ad ogni azienda vivaistica, registrando l’assegnazione su un
apposito registro numerato e timbrato. A fine campagna provvede al ritiro dei
sigilli/fascette non utilizzate ed al relativo ricarico sul registro;
2. Gli Ispettori fitosanitari incaricati dalla Sede dell’Osservatorio Fitosanitario
territorialmente competente (su programma di lavoro predisposto dalla P.O.)
effettuano i controlli attraverso accertamenti giornalieri senza preavviso agli impianti
di termoterapia e presso le aziende vivaistiche in tutte le fasi del processo di
produzione, imballaggio e commercializzazione del materiale vegetale;
3. Qualsiasi modifica/alterazione, anche involontaria, del sigillo deve essere comunicata
tempestivamente
alla
sede
Provinciale dell’Osservatorio
Fitosanitario
territorialmente competente per l’adozione di specifici provvedimenti, pena la replica
del processo di termoterapia per il materiale per il quale non è garantita l’integrità
del sigillo.
Art. 6 Sanzioni
Il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente protocollo è oggetto di sanzioni
ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 214 e s.m.i.. Il materiale vegetale, destinato al di fuori dell’area
infetta, per il quale non è possibile riscontrare la tracciabilità del processo di termoterapia
sarà distrutto e la reiterazione dell’illecito, qualora la violazione è commessa dal titolare
dell’impianto, comporterà il blocco dell’impianto di termoterapia.

5

Azienda Vivaistica

Quantità
Barbatelle (Mod. BC/BS)

Marze / Portainnesti (Mod. PM)

Lotto di provenienza

Responsabile di
processo

SETTIMANA DAL ____________ AL ________________

Data _______________________ Il responsabile dell’impianto ______________________________________ Pag. n° ____ di pag. ____

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Progr.

IMPIANTO N° ____________________

PIANO DI LAVORAZIONE SETTIMANALE

6
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 giugno 2018, n. 415
Autorizzazione dell’impresa: MIGGIANO ANTONIO all’attività produzione vivaistica e commercializzazione
di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) in qualità di piccolo produttore (Codice
Alfanumerico n. 16LE0772).
il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche E Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa prot. n. 18458 del 07/04/2017 intesa ad ottenere l’autorizzazione
alla produzione vivaistica e commercializzazione di piante da frutto, ornamentali ed aromatiche, previste nel
D.Lgs. 214/05, in qualità di piccolo produttore.
VISTO l’istruttoria e l’accertamento tecnico eseguito, dagli ispettori fitosanitari del Servizio presso il centro
aziendale dell’impresa per l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
VISTO che l’Impresa richiedente è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista
dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto,
l’impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla
propria attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:









autorizzare l’impresa: Miggiano Antonio, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante
da frutto, ornamentali ed aromatiche in qualità di piccolo produttore, (codice alfanumerico n. 16LE0772)
previsti nel D.Lgs. 214/05, in agro di Sanarica (Le) con centro aziendale al Fgl. 5 p.lle 80-119-120-245-574
per una superficie utilizzata di mq. 10.900 di cui mq. 450 in coltura protetta e mq. 20 di magazzino;
disporre la revoca della precedente autorizzazione vivaistica n. 350 del 27/12/1985;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i.;
disporre il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. del 04/05/2018 n. 275 re relative
alla produzione di “piante specificate”;
disporre l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione
delle “piante specificate” così come disposto dalla normativa vigente;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
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disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………………(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
VISTA la D.G.R. del 31 gennaio 2018 n. 106;
VISTA la D.D.S. del 31 marzo 2017 n. 16;
VISTA la D.D.S. n. 894 del 4 novembre 2010 e s.m.i.;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

43225

DETERMINA


















Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
autorizzare l’impresa: Miggiano Antonio, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante
da frutto, ornamentali ed aromatiche in qualità di piccolo produttore, (codice alfanumerico n. 16LE0772)
previsti nel D.Lgs. 214/05, in agro di Sanarica (Le) con centro aziendale al Fgl. 5 p.lle 80-119-120-245-574
per una superficie utilizzata di mq. 10.900 di cui mq. 450 in coltura protetta e mq. 20 di magazzino;
disporre la revoca della precedente autorizzazione vivaistica n. 350 del 27/12/1985;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i.;
disporre il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. del 04/05/2018 n. 275 re relative
alla produzione di “piante specificate”;
disporre l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione
delle “piante specificate” così come disposto dalla normativa vigente;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 3 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Giuseppe TEDESCHI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 giugno 2018, n. 416
Autorizzazione dell’impresa: CASTRIGNANO’ ANTONIO all’attività produzione vivaistica e commercializzazione
di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) in qualità di piccolo produttore (Codice
Alfanumerico n. 16LE0773).

il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa prot. n. 18460 del 07/04/2017 intesa ad ottenere l’autorizzazione
alla produzione vivaistica e commercializzazione di piante da frutto, ornamentali ed aromatiche, previste nel
D.Lgs. 214/05, in qualità di piccolo produttore.
VISTO l’istruttoria e l’accertamento tecnico eseguito, dagli ispettori fitosanitari del Servizio presso il centro
aziendale dell’impresa per l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
VISTO che l’Impresa richiedente è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista
dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto,
l’impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla
propria attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:









autorizzare l’impresa: Castrignanò Antonio, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di
piante da frutto, ornamentali ed aromatiche in qualità di piccolo produttore, (codice alfanumerico n.
16LE0773) previsti nel D.Lgs. 214/05, in agro di Muro Leccese (Le) con centro aziendale al Fgl. 21 p.lle
360-531-615-616 per una superficie utilizzata di mq. 4.129 di cui mq. 800 in coltura protetta e mq. 20 di
magazzino;
disporre la revoca della precedente autorizzazione vivaistica n. 692 del 21/07/1993;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i.;
disporre il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. del 04/05/2018 n. 275 re relative
alla produzione di “piante specificate”;
disporre l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione
delle “piante specificate” così come disposto dalla normativa vigente;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
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dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………………(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
VISTA la D.G.R. del 31 gennaio 2018 n. 106;
VISTA la D.D.S. del 31 marzo 2017 n. 16;
VISTA la D.D.S. n. 894 del 4 novembre 2010 e s.m.i.;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
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DETERMINA


















Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
autorizzare l’impresa: Castrignanò Antonio, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di
piante da frutto, ornamentali ed aromatiche in qualità di piccolo produttore, (codice alfanumerico n.
16LE0773) previsti nel D.Lgs. 214/05, in agro di Muro Leccese (Le) con centro aziendale al Fgl. 21 p.lle
360-531-615-616 per una superficie utilizzata di mq. 4.129 di cui mq. 800 in coltura protetta e mq. 20 di
magazzino;
disporre la revoca della precedente autorizzazione vivaistica n. 692 del 21/07/1993;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i.;
disporre il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. del 04/05/2018 n. 275 re relative
alla produzione di “piante specificate”;
disporre l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione
delle “piante specificate” così come disposto dalla normativa vigente;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.
stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 3 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

(dott. Giuseppe TEDESCHI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 giugno 2018, n. 417
Autorizzazioni dell’impresa: Klaus Plant di Nicola Nico, all’attività di commercializzazione ed importazione
dai paesi terzi di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni.
(Codice alfanumerico n. 16BA0771)
il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche E Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa alla sede dell’Osservatorio Fitosanitario di Bari prot. 4042 del
26/04/2018 intesa ad ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione ed importazione dai paesi terzi di
piante da frutto, previste nel D.Lgs. 214/05, iscrizione al RUP, autorizzazione all’uso del passaporto ordinario
e di sostituzione.
VISTO Il parere favorevole degli Ispettori Fitosanitari di Bari, a seguito di accertamento tecnico, trasmesso con
nota del 09/05/2018 prot. n. 4615 e dell’istruttoria favorevole eseguita dai funzionari del Servizio Fitosanitario.
VISTO che con versamento n. 24492803 del 24/04/2018 effettuato sul conto corrente postale n. 60225323
intestato a Regione Puglia, l’Impresa richiedente è risultata in regola con la tassa fitosanitaria prevista
dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto,
l’impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla
propria attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:









autorizzare l’impresa: Klaus Plant di Nicola Nico, all’esercizio dell’attività di commercio ed importazione
dai paesi terzi di piante da frutto, (codice alfanumerico n. 16BA0771) previsti nel D.Lgs. 214/05, con
centro aziendale in agro di Cassano delle Murge (BA) e riportato in catasto Fgl. 36 p.lla 188 sub 9 per
una superficie utilizzata di mq. 250;
iscrivere l’impresa nel Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto ordinario delle piante di cui agli art. 25-26 e del passaporto di
sostituzione “RP” di cui all’art. 30 del D. Lgs 214/05, allegato 1 atto facente parte integrante del presente
atto;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i.;
disporre l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione
delle “piante specificate” così come disposto dalla normativa vigente;
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prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività;
disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di
conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………………(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
VISTA la D.G.R. del 31 gennaio 2018 n. 106;
VISTA la D.D.S. del 31 marzo 2017 n. 16;
VISTA la D.D.S. n. 894 del 4 novembre 2010 e s.m.i.;
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RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
 autorizzare l’impresa: Klaus Plant di Nicola Nico, all’esercizio dell’attività di commercio ed importazione
dai paesi terzi di piante da frutto, (codice alfanumerico n. 16BA0771) previsti nel D.Lgs. 214/05, con
centro aziendale in Cassano delle Murge (BA) e riportato in catasto Fgl. 36 p.lla 188 sub 9 per una
superficie utilizzata di mq. 250;
 iscrivere l’impresa nel Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
 autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto ordinario delle piante di cui agli art. 25-26 e del passaporto di
sostituzione “RP” di cui all’art. 30 del D. Lgs 214/05, allegato 1 atto facente parte integrante del presente
atto;
 disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i.;
 disporre l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione
delle “piante specificate” così come disposto dalla normativa vigente;
 prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
 disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività;
 disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di
conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente.
 stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 5 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente.


IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

(dott. Giuseppe TEDESCHI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 19 giugno 2018, n. 300
“Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario alla Provincia di Lecce per le spese di progettazione di n. 6 interventi di edilizia scolastica.
Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa.”

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di
€ 20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G.R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
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− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G.R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− in data 08/06/2018 la Provincia di Lecce ha presentato n. 6 istanze di finanziamento a valere sul Fondo
rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivo di € 85.000,00, per i seguenti interventi in ambito di edilizia scolastica:
a. Completamento e miglioramento sismico blocco aule e palestra dell’I.I.S.S. N. Moccia di Nardò, per
un importo di € 11.000,00;
b. Nuova costruzione Liceo Scientifico G. Banzi Bazoli di Lecce, per un importo di € 11.000,00;
c. Nuova costruzione del Polo scolastico di Copertino, per un importo di € 20.000,00;
d. Nuova costruzione dell’I.I.S.S. E. Mattei di Maglie, per un importo di € 20.000,00;
e. Miglioramento sismico e prevenzione incendi dell’I.I.S.S. E. Fermi di Lecce, per un importo di €
11.000,00;
f.

Completamento della sede coordinata di Ugento dell’I.I.S.S. F. Bottazzi, per un importo di € 12.000,00;

− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, l’istanza
della Provincia di Lecce è stata considerata formalmente ammissibile e, in data 11/06/2018, è stata
trasmessa, unitamente ai relativi referti con l’esito dell’istruttoria formale, alla Commissione di Valutazione
Tecnica per il seguito di competenza;
− nella seduta del 14/06/2018, analizzata la documentazione pervenuta, la Commissione di Valutazione
Tecnica ha proceduto alla valutazione delle istanze attribuendo a ciascuna delle n. 6 istanze, sulla base
dell’art. 9 “Criteri di valutazione” dell’avviso, il punteggio di 41/80, maggiore del punteggio minimo di
35/80 previsto dall’art. 8 dell’avviso;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella medesima seduta del 14/06/2018, ha pertanto ritenuto
ammissibili e finanziabili le n. 6 istanze della Provincia di Lecce e ha redatto apposito verbale che è
stato trasmesso al Responsabile del Procedimento il quale, in data 15/06/2018, ha comunicato l’esito
dell’istruttoria all’Ente istante.
TANTO VISTO, PREMESSOE CONSIDERATO, si reputa necessario:
− prendere atto e farne propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 6 istanze presentate dalla
Provincia di Lecce nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per un importo complessivo di € 85.000,00, per i seguenti
interventi in ambito di edilizia scolastica:
a. Completamento e miglioramento sismico blocco aule e palestra dell’I.I.S.S. N. Moccia di Nardò, per
un importo di € 11.000,00;
b. Nuova costruzione Liceo Scientifico G. Banzi Bazoli di Lecce, per un importo di € 11.000,00;
c. Nuova costruzione del Polo scolastico di Copertino, per un importo di € 20.000,00;
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d. Nuova costruzione dell’I.I.S.S. E. Mattei di Maglie, per un importo di € 20.000,00;
e. Miglioramento sismico e prevenzione incendi dell’I.I.S.S. E. Fermi di Lecce, per un importo di €
11.000,00;
f. Completamento della sede coordinata di Ugento dell’I.I.S.S. F. Bottazzi, per un importo di € 12.000,00;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste
per i succitati n. 6 interventi proposti dalla Provincia di Lecce;
− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo complessivo di 85.000,0 euro, così come risultante dalle n. 6 istanze di finanziamento sopra
riportate;
− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia e la Provincia di Lecce beneficiaria del finanziamento a valere
sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
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 DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 - Altre entrate
Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

4032420

FSC 2014 -2020. PATTO
PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE
PUGLIA

4.200.1

E.4.02.01.01.001

n. 2405/2018

€ 85.000,00
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Il Titolo giuridico che supporta il credito: 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.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica piano dei
conti

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

1.12.3

U.3.02.01.02.000

n. 1208/2018

€ 85.000,00

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
112000

Fondo rotativo per
l’anticipazione delle
spese di
progettazione.

Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Provincia di Lecce
Via Umberto I, 13 - CAP 73100
Cod. Fiscale: 80000840753
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

CRA

62.06

Capitolo
entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

5057030

FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia.
Rimborsi dei crediti concessi a valere
sul fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione

5.2.1

E. 5.02.01.02.000

€ 85.000,00

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
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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;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
 di prendere atto, e farne propri gli esiti, dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 6 istanze presentate dalla
Provincia di Lecce nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per un importo complessivo di € 85.000,00, per i
seguenti interventi in ambito di edilizia scolastica:
a. Completamento e miglioramento sismico blocco aule e palestra dell’I.I.S.S. N. Moccia di Nardò, per
un importo di € 11.000,00;
b. Nuova costruzione Liceo Scientifico G. Banzi Bazoli di Lecce, per un importo di € 11.000,00;
c. Nuova costruzione del Polo scolastico di Copertino, per un importo di € 20.000,00;
d. Nuova costruzione dell’I.I.S.S. E. Mattei di Maglie, per un importo di € 20.000,00;
e. Miglioramento sismico e prevenzione incendi dell’I.I.S.S. E. Fermi di Lecce, per un importo di €
11.000,00;
f.

Completamento della sede coordinata di Ugento dell’I.I.S.S. F. Bottazzi, per un importo di €
12.000,00;

 di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020 - Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di
progettazione richieste per i succitati n. 6 interventi proposti dalla Provincia di Lecce;
 di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo complessivo di 85.000,0 euro, così come risultante dalle n. 6 istanze di finanziamento
sopra riportate;
 di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo
schema adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150
del 23/02/2018, per regolare i rapporti tra la Regione Puglia e la Provincia di Lecce beneficiaria del
finanziamento a valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente
atto;
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 di approvare la scheda anagrafico - contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato
dalle norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario, Provincia di Lecce.
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 27 giugno 2018, n. 568
Art. 22, comma 1, L.R. n. 7 del 21.3.2007: registro regionale (ex Albo regionale) delle associazioni, dei
movimenti femminili e delle cooperative sociali no profit di genere. Aggiornamento e pubblicazione
iscrizione associazioni.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE





Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 /1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Premesso che:
 la legge regionale n. 7 del 21 marzo 2007: “Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vitalavoro in Puglia”, ha previsto, con la modifica dell’art. 22, operata con l’art. 17 della legge regionale n. 7
del 6 febbraio 2013, l’istituzione del registro delle associazioni e dei movimenti femminili, in sostituzione
dell’albo regionale, presso la competente struttura dell’assessorato al Welfare;
 l’art. 22, comma 2, inoltre, prescrive che al suddetto registro possono iscriversi le associazioni, i movimenti,
le organizzazioni femminili e le cooperative non profit di genere che abbiano sede operativa nel territorio
pugliese e il cui statuto o atto costitutivo preveda attività finalizzate a contribuire all’effettiva attuazione
del principio di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, necessarie alla diffusione dei principi atti a
promuovere e valorizzare la condizione femminile, mentre il medesimo articolo 22, al comma 3, stabilisce
che l’iscrizione al registro è condizione necessaria per ottenere contributi e/o finanziamenti regionali, in
caso di associazioni regolarmente costituite e per fruire di iniziative e progetti d’informazione, di formazione
e di ricerca;
 Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 31/8/2008, con la quale è stato istituito l’Albo
regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative sociali no profit di genere, previsto
dall’art. 22, comma 1 , della l. r. n. 7 del 21.3.2007;
 Richiamato 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;
 Richiamata la determinazione dirigenziale n. 780 del 6 agosto 2013 con la quale la struttura competente
della regione Puglia ha provveduto, in via prudenziale, ad istituire il registro regionale (ex Albo regionale)
propedeutico all’iscrizione delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative sociali no profit di
genere al predetto registro; a confermare le procedure amministrative già implementate con la deliberazione
della Giunta Regionale n. 67 del 31/8/2008; ad aggiornare il registro regionale delle associazioni e dei
movimenti femminili, previsto dall’art. 22, comma 1, della l.r. n. 7 del 21.3.2007, e a pubblicare l’elenco
delle associazioni ammesse e non ammesse all’iscrizione al medesimo registro.
 Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31.07.2015 avente ad oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
 Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015 di adozione e istituzione
dei Dipartimenti;
 Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 31.7.2016 di definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA di cui al DPGR n. 443/2015;
 Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
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 Richiamate le determinazioni dirigenziali n.637 del 29 giugno 2016, n.805 del 3 agosto 2016, n.1183 del 30
novembre 2016, n. 656 del 28 giugno 2017 e n. 222 del 7.3.2018, con le quali la stessa struttura regionale
ha proceduto ad aggiornare ed a pubblicare l’elenco delle associazioni, dei movimenti femminili e delle
cooperative sociali no profit di genere iscritte nel Registro regionale (ex Albo regionale), previsto dall’art.
22, comma 1 , della legge regionale n. 7 del 21.3.2007.
Considerato che
− L’art. 22 della l.r. n. 7/2007, al comma 1, prevede che, ogni anno, entro il 30 giugno, venga aggiornato
e pubblicato l’elenco delle associazioni iscritte al registro regionale a cura della la struttura regionale
competente;
Dato atto che
 In data successiva alle richiamate Dctermine dirigenziali di aggiornamento è pervenuta la seguente
istanza di iscrizione al Registro regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative
sociali no profit di genere: “A.I.D.I.A - Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti - Sezione BT’
con sede a Trani (BAT), Corso Cavour,4 Via Amedeo 233/A, codice pratica 7TKFXO5, corredata della
relativa documentazione cartacea, attiva nella promozione e valorizzazione delle donne Ingegnere e
architette e nella promozione di politiche di conciliazione vita-lavoro per le libere professioniste;
 l’impresa Sociale Formever Lab, Società cooperativa Sociale, codice pratica YIJS7K3, già iscritta al
Registro regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative sociali no profit di
genere ha richiesto l’aggiornamento della sede legale, da Via Matteo Luigi Guerrieri, 2 a Via Sant’Alfonso
de’ Liguori, 229
Ritenuto, pertanto, nelle more della regolamentazione delle nuove procedure amministrative e telematiche
propedeutiche ad una ricognizione delle associazioni iscritte al Registro (ex Albo), di dover procedere alla
integrazione dell’aggiornamento e della pubblicazione delle associazioni iscritte al Registro regionale delle
associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative sociali no profit di genere;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L. R. n.28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre
2001, n. 28, non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
vista l’attestazione in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di integrare l’elenco delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative sociali no profit di
genere con le associazioni che hanno prodotto domanda, Allegato 1), in via telematica, sulla piattaforma
dedicata della sezione riguardante il “SISTEMA PUGLIA” del portale web della regione Puglia, così come
di seguito indicate: “A.I.D.I.A- Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti -Sezione BT” con sede
a Trani (BAT), Corso Cavour,4 Via Amedeo 233/A, codice pratica 7TKFXO5, attiva nella promozione e
valorizzazione delle donne Ingegnere e architette e nella promozione di politiche di conciliazione vita
-lavoro per le libere professioniste;
3. di aggiornare la sede legale dell’impresa sociale Formever Lab, Società cooperativa Sociale, codice
pratica YIJS7K3, già iscrit ta al Registro regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle
cooperative sociali no profit di genere, da Via Matteo Luigi Guerrieri, 2 a Via Sant’Alfonso de’ Liguori,
229;
4. di pubblicare, l’elenco complessivo delle associazioni inserite nel Registro regionale delle associazioni,
dei movimenti femminili e delle cooperative sociali (già Albo) previsto dall’art. 22, comma 1, della l.r. n.
21/2007, Allegato n. 2, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
5. il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
d) il presente atto, composto da n. 19 facciate è adottato in originale.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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D il"itti Do nne Emigrate.
L"associaz ione ··Aracne· · è un"impresa
sociale
lì-t1tto della
trasfo rniaz ionc. avvenuta nel 2006. clell"ornoni111a associazione.
~~~~
cost it uita nel I 993 allo scopo cli promuove re polit ich
favore delle donne e dei loro figl i. anche vitti1~~p"'~ ,iol~ft4'~"
fina lizzate
all"artè rrnazione
della
lon/,,:f,..,-f au1011.o.11ti,t'o
~

eguaglianza sostanziale

mirate alla cr·cscita per·sonale e professionale degli associati:
sostenere iniziative
atIc a realizzare cond izioni di pariti\ ccl

Organizza re e prom uovere incont ri per svo lgere attivit ~t cullu rali

Assis lcnza alle lamiuli e

L ·associazione non ha scopi di luc ro 111afinalità esclusivarncn1e
culturali e sociali. Scopo dell"associazione è favorire una nuova
cultura cli genere e l"integrazione delle ciuacline im111igra1c
. in
particolare auraver so un servizio cli ··prima accoglienza'" giu ri dica.
psicologica e lingui stica. al fine cli dare risposte immediate alle
donne. a prescindere dalle condizioni economiche e cli agevolare il
contano con le sInIItur c co 1111Jetemi
Favo ri re la partecipaz ione ed il protagonismo delle donne nella vita
soc iale e al im entare la d isponibi li tà delle giovan i all'impeg no civi le
e po li Iico.

egua~lianza sostanziale

Iniziative vol te a realizza re condizioni cli eguag li anza cli genere
Favorire la panecipaz ione ccl il pl'Otagoni srno delle do nne nell a vita
soci ale: alirncntare la d isponib il ità delle giovan i all'irnpegno civile e
politic o: pl'Ornuoverc la rin essione. J"elaborazione . il sosteg no a
proposte cultu rali, che tengano conto dell"esperienza e elci saperi
delle donne: organ izzar·e e promuove re incontri per svo lgere attività
culturali
rnirnte alla crescita personale e professionale delle
associate : sostenere iniziati ve aue a realizzar·e cond izioni cli paritù ed

Favo r ire la panecipazione cd il pl'Otagoni srno delle donne nella vi ta
soc iale

lenco delle Assoc iaz ioni e dei Mov imenti Fe mminili iscritt e nel
Registro regionale - cx art. 22 della legge ,·eg ional e n. 7/2 007 Agg iornamento alla data ciel 26 giugno 2018
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I
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30
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C~, \ Impresa Donna
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I
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Banea Dd Tempo "Vola In Tcmpo -Uari"
e Culwrn ckllc Donne
Centro cli Documc111a1.io11,·

Cl F n:::giunak

l3ari

1\n..:iksbica ìVk ditcrranca Bari

11
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13
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16
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A rei Comitato Rl.!gionak Puglia

0

in genere. Si fonda su

~

.~4'.0/<3
r.
~,;'/Jl/1,
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t'\Y~
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Gest ir e int ervent i. evcn l i. alt iv it à. ser v izi finali z- ~<tfla pro mM~ 'l e
':.l'
~ o
g ~ì~-!
del le Jar i OJJOrtun ità e de ll e Joliti che di,,"',. 11_c

hanno subilo violenza

Valorizzazione de l lavoro re111111inile
re111minile nell'i 111presaartigiana le
Valorizzazione dell'imprenditoria
egno per i di ri1ti delle do nne in ca111posociale e poli ti co
lm_JJ
ozio ne e sostegno di tutte le ini ziati ve vo lt e a real izzare
Pro111
condi zion i cli pari oppo rtunit à tra uo111ini e donne. Opera re per
adegua re e 111igliorare la legi slaz ione provinciale ed europea ai
prin c ipi delle pari opportunità
L'a ssoc iaz ion e promuov e attività d i co ntra sJo e di aiuto al le do nne
vi1ti111ecli violenza cli ge nere.
serv iz i li nali zzati alle poli t iche d i co ncilia zio ne v ita
G est ir e
lavo rntiva e vi ta fomiliar e
Promoz ione e sostegno di tulle le ini ziative volte a reali zza re
con d izion i d i par i opponu niti1 tra uo mini e donne
L' osservatorio è dotato di una èquipe che promuo vere artivi tà di
e di viole nza d i ge nere, con
con trasto e di aiulo all e don ne vi 1ti111
in iz iati ve fo rm at ive, d i asco lto e d i accog li enza del le donne che

lavorai ivo

Si occu pa dei diri1ti delle donne in 111ateriadi procreazione
volte a reali zza re
Promozione e sostegno di tutte le iniziative
condizion i di par i opportu nità tra uom in i e donne nell'ambito
lavorativo
Prom ozione e sostegno di tulle le iniziati ve vol te a realizzare
trn uomini e donne ne1I·a111bito
condi z ioni di par i opportunità
lavorn ti vo
Promozione e sostegno di tull e le ini ziative volte a realizzare
co nd izioni cli pari op portunità lrn uo111ini e donne nell'ainbito

lmpe~no per i dirit t i delle donne
Si occ upa dei di1·i1ti LGBT
Valori zzaz ion e del lavo ro re111111inile
Aiutare le donne nella gesti one dei tempi famil iar i e sociali
Il Ce ntro ha fin al ità culturali e soc iali sull a realt à fe111minilc
Si occ upa dei diritti delle donne
Valor izzazione dell 'im prendi to r ia lè111111inile

autodete rmina zione e alla di lesa dei loro diritti
princ ipi democratici cd è apart itica
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Strada Provinciali: Per
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C.so Dc Gaspcri. n. 270

'JI

V iak .l.F. Kcnnccl!. n.

V ia Va l!i sa. n. 24

Co rs0 Sonnino . n. 23

..
··L'n th.:sitkrio in comun~

34

Bari
Bari

\ l3ari

Bari

11ari

U.D.P.

rcsscrc-Rc1cdelle Donne Di l3ari

I T<:lc:fono Uonna l' uglia Onlus

32
33

31

Rl- l3El .L[. La nuova vila elci le cose

Valo 1·izzazione clell'i mprencli1oria femminile
Gestir e
serv izi finali zzati all e polit iche cli conciliazi one v it a
lavorativa e v ita la mili are
Gestire
servi zi final izzati all e po liti che d i conc ili azione v ira
lavorativa e vita famil iare.
servizi finali zzati al le politiche di conci I iazione vita
Gestire
lavorat iva e vi ta familiare .

lavora ti va e v it a familiar e.
L 'A ssociazione ha per scopo la pro1noz ione di un percorso co l leni vo
d i sensibili zzaz ione all a tutela clell"mnbi ente e al la cul1ura ciel non
co nsu111
0 aura verso azioni di lo nna zione e sti111ol
o sul 1crritorio sui
te111iclell" ccolog ia 111at
eri ale cd energeti ca. Ta li azioni hanno come
prior ità I· inclusione sociale e la par ità cli genere . L ·Associ azione
intende promuovere i temi dell a sostenibilità a111bicm,
il c. lo sviluppo
della creatività
cont ri buendo all"emancipazione
della do nna.
poten ziamento delle capac ità di soggett i svantag gi ati cli sin goli e
COlllunità
La O nlu s promuov e at1iv i1à cli con1rasto e cli aiuto alle donne v irtime
di viole nza cli gene,·e.
] Promuove ali ività di aiuto al le donne
Promozione e sostegno cli tutt e le iniziative volte a realizzare
condizion i cli ~o
n unità tra uomini e donne
Le principali finali tà dell'associazio ne sono : favorisce il racco rcio tra
i grupp i. i mov imenti e le associaz ioni cli donne e tra questi e le
istitu zio ni locali . promuove ndo inco ntri e in iziative tese a creare e/o
raffo1·zare la cultu ra e la prat ica cli reciproca conoscenza e cli lavoro
comune : m ira a progetrn re e realizza re una "Ca sa clclle Donne" .
luogo che sia r ilè rim ento fisico e simbolico per le singole donne e
per i dive rsi organis m i collettivi di donne . nonché sede principale
delle attivi 1à dell'Associazione : è stru mento cli conoscenza della
realt à delle donne e delle sue diver se !onn e d i auto rganizzaz ione e cli
associazione: promuove ri cerche e raccolte cli dati al fine d i
d iv ulgarli pe1· rendere possib il e alle do nne, la piena conoscenza cli
pro blemat iche e fenome ni a connotaz ione cli genere: realizza azion i
cli sensibili zzaz ione al fine cli cliffonclcre la cultura della cli!Terenza cli
genere e la conoscenza di disc r im inazioni a danno clclle donne e
delle lesbiche.
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131\
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cli Bitont o. D a allo ra o pera. ino ltr e, in collabora zione con al tri Enti
Pubbli ci e Pri vat i al lo scopo cli prollluovere int egrazione umana e
lav orati va al fin e cli potenz iare in ognu no va lori quali solidarietà.
democrat icità. r ispell o e responsab ilit à. L ·associazione ··Sfrang··
ere. sv iluppare e poten ziare le
s' inseri sce nell° otti ca cli ma111en
capacità elci einaclini più vulnerabili. indiv id uando e progra111manclo
dei percorsi idonei alla crescita soc iale e lavorativa
serv izi fin ali zzat i alle polit iche cli conc ili azione v ita
Gestir e
lavorativa e v ita fam iliare
a li tà d i
Solidari etit soc ial e in favor e d i assoc iat i o di ter zi senza l111
lucro e nel pi eno ri spen o dell a l ibertà e dign ità degli assoc iati
(anic olo 2 de ll a L.n. 383/2000) persegue finalità cli: I. promozione
dell a conoscenza soc iale. cul tur ale. economica 2. pro111ozione e
innovative per la r ice rca e la
sper imentazione di metodologie
~ociale. 3 . ,vil uppo della personalitit u111ana e
colllunicazionc
rimoz ione degli ostacol i 4. d if fusione dei principi di pariti\ e par i
opportunità, 5. promozione e sosteg no del l' esercizio elci di rit ti civ ili
e soci al i 7. Valo ri zzazione ciel pat ri mon io sro ,·ico .. 8. altri scopi cli
promozione socia le
vita
alle polit ich e cli co ncil inione
servizi finalizzati
Gest ire
lavora ti va e vita là111iliare
e buone prassi
infon nazioni
Diffu sione di co muni cazioni.
fem111inile. la
e l'autocletenninazione
la llltela
concernenti
ed il poten ziamento della
conciliaz ione dei tempi vita-lavoro
c itt adina nza an iva e partecipa ta con particolare rif e r imento al
protago ni slll o fe mminil e
vi ta
serv izi fin alizzati alle politiche cli conciliazione
Gestire
lavo,·ati va e vita fam ili are.
vita
servizi finalizzati alle polit iche di conciliazione
Gesti re
lavo rativa e vita fam ili ai·e.
Promoz io ne de ll a p iena e 1·eale cittadinanza delle donne a livello
socia le. culturale. eco no mi co e po liti co. L ' associazione ha lo scopo
di favorii -e 1·in tegrazionc e la parteci pazione alliva de ll e c itt ad ine e
dei c itt adini alla v ita sociale. cultu rnle . eco no mi ca e po l iti ca della
colle lti v ità attraver so la rim ozio ne degli ostaco l i che impediscono la
formaz ione e I · espressione nei principi di uguag l ianza. I ibertà . pari
dig ni tà socia le e pari opportunità: promuove re la tu tela dei soggeni
·sonale e
deboli: migliora re le relaz ioni tra i gener i sul P..,-@l'.~,tl'\l
della
to
~ E<:.
su quello pubblico. soc iale e pol it ico: pro,m
aii1,,, re i
c ill ad inanza attiv a, partec ipata e solid ale·§'~fennare r,J.E a
ne.
princip i del la pace,, della solida ,·ietà tra i po _i ,

4
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51
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-19

7

BA

lì /\

lì/\

Il /\

13;\

131\

l:l;\

BJ\

13!\

13f\

~~\1

Promuo vere: cli1nensionc dell' am icizia e so li dari età: c1·escita
personale e com unitaria: promozione della Donna
la Persona e
della Fam iglia: cultura cie l Volontaria to: anew_,;,
° 11atich e
femminili. ramil iari e fasce deboli
_ '::f<J'-"'"'Q u,<";'ì;ì._
Gestir e
servi zi tìnal izzari al le

Im pegno per i cliritri dell e donn e

Gestire
servizi finali zzati all e pol itiche cli concilia zione vita
lavorativa e v ita fam ili are
~
10 per i d i1·itti del le donne
Diffu sione e promo z ion e della cultura della pace ecl educazione alla
soluz ione positiv a dei co11ni1ti
Gestire
servi zi lìnaliz zati all e pol itiche di conciliaz ione virn
lavorativa e v it a J'arniliare

5

ind icati settori di intervento: - promuovere le pari opportu nità e tutte
le azioni positi ve volte al perseguime nto di tale scopo : - ampliare la
conoscenza dell a cultura del le pari opportun it à attra verso contatti tra
persone cmi e associazioni . nonché
attiv it à vol te al l'efTeniva
anuazione ciel principio di pariti\ ira uom o e donna. cliffonclcndo ne i
principi. promuo vendo e valo ri zzando la cond izione femminile
làvo rir e l'in serim ento socia le e lavo rativo de ll a donna per un
miglioramento
della qual ità della vita sia civile sia econom ica:
l'associa zion e sostiene la creazione di una rete tra donne che
svolgono att ivi tà dive rse in ambito professionale. cultura le e politico
finaliz zata allo scambio cli esper ienze alla val ori zzaz ione delle
sing ole competenze : - pronn1o ve1-ce divulga re la cultura della 11011
violenza in ogn i sua forma

L ·associaz ione si impegna. a svolgere le seguenti attività nei sotto

I servizi offert i interessano la gestione di asili nido co n lo scopo
specifi co cli offri 1·e un luogo cli socializza z ione e cli stimolo delle loro
potenzialit i1 cogn itive . affe ttiv e e soc iali , nel la pro spettiva ciel loro
benessere e cicli" arm onico sviluppo. N ell'a111bito della massima
int egrazio ne con gli alt r i servizi educat ivi. soc iali e sanita ri ri vo lt i
all'infan zia. l'asi lo nido favo r isce la co ntinuit à educa ti va in rapporto
alla famiglia. all'amb iente soc iale ed agl i alt ri serv izi esistenti .
mett endo in atto azioni posi ti ve per offri re ai suo i utenti par i
opportuniti1. garantendo le diffe renze. svolgend o. un'az ione di
preve nzione co ntro ogn i for ma di svantagg io
J\ssistcn za .il lc là mi glie
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L'assoc iazio ne si prop one: la cult ura de ll a con vivenza civ il e. delle
del le clif'lè renze cult urn li. etni che.
pari o pportunit à dei diritti.
reli g iose e di genere. della tutela del le min ora nze l ing ui stiche :I
'att enzio ne verso le prob lematiche che r iguardano i l rapporto tr a le
genernzio ni: l'amp liam ento dei luoghi e delle occas ion i ludiche .
spo rti ve. ric reative e cli sociali tà: lo sviluppo di fo r me d i prevenzione
e cli lotta all'esc lusione . al razzismo . alla xe nofob ia. al l'i ntol leranza.
al d isagi o. al l'emarg inazio ne. all a soli tu di ne: la prom ozione cli una
soc ietà aperta e multi cultural e. che indi v idui nell'immi grazion e e
nc ll'int ercultura una ri sor sa per la co munit à: - l'i111pcg no per
l'arlè rrnaz io ne di una cult ura nonvio lenta e paci fis ta e de ll a r ice1-ca
de l la soluz ione non violenla elci con nini
lmpeino ecr i diritti ,kllc don11e.
alle pol itiche d i eone i I i azione vi ta
servizi finalizzati
Gestir e
lavo rati va e vita fàmi l iare.
serv izi linali zzati all e po liti che cli conci I iazione vira
Gestir e
lav orat iva e v ita làmiliar e.
vit a
ser v izi fi nali zzati al le po liti che ~ €;\lNi~i¼I
Gestir e
lavora ti va e v ita làm i I iar·e

L'a ssocia z ione M ens-l"o rm Pugli a opera perseg uendo fi nalità d i
soli dari età soc iale nei seguenti sett o ri : assistenza soc iale e soc io
sanitar ia. istruzione. fo rm azio ne. r icerc a scientifica cli particolare
int eresse soc iale, bene fi cienza. tute la e valo r·izzaz ione dell'amb iente
e pro mozio ne della cu lt ura e dell'a rt e

lavorntiva e v ita ramili are.
serv izi fin ali zzati all e po lit ic he di con c ilia zione v ita
Gestir e
lavornti va e v ita famili are.
Prevenzio ne e contras to del la vio lenza
serv iz i fin alizzat i al le po li ti che d i conc ili azione vita
Gest ir e
lavo rat iva e v ita làmi l iare.
serv izi fin ali zzati alle pol iti che cli conci li az io ne vi ta
Gestir e
lavo rati va e v ita ramil iare.
ha come fi nalit à q uelle de lla fo rm azio ne cli
L' associa zione
J)articola re interesse sociale
L'assoc iazio ne --10 Donna " lrn come finalità que ll e del la solidarietà
sociale . assistenza sociale e socio -sanita ri a. istruzione. lonnazione .
r icerca scientifica di particola1·e interesse sociale . beneficienza . tutela
e valo ri zzazione dell'a mb iente e pro moz io ne de lla cul tu ra e dell'arte

r;
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71
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Valorizzazione della coo!!_erazione femminile
Si propo ne cli operare nei seguenti ambi ti: integra zione cli istru z ione.
form azione e ricerca con le necessità ciel mercato ciel lavoro e i
bisogni cli v ita cli donne e uomini: sostegno al rie qui l ibr io della
collocazione dei giovani e delle giova ni nei se11o r i econornici
attraver so azioni mirat e cli orientamento e r io- r·icntamento sia dei
percor si scolastici che delle scelte successive con particol are
r igua rdo al ralTor·zamento delle competenze sci entifich e e
cultu ra
della
diffusione
e
promozione
tecnologiche:
clell" imp renclito r ialit~ e del lavoro autonomo nei giovani e nelle
giova ni ; sv i luppo e valorizzazione delle competenze fernrni nili in
ambiente rur ale, valor izzaz ione dell e ri sorse ambientali e stori co culturali ; sostegno al recupero clell'i str11z ione de ll e do nne g iova ni e
adult e pri ve cli adeguata quali fi cazione.
Co nsul enze per supportare l ' ind iv iduo nel la scelt a cli un percorso
fo rmati vi.
--""""" ''""'""
dei
Ana li si
form ati vo-profe ssionale.
Co rsi cli

socia le. economi co ed occupaz ionale e strategico a sostegno delle
emergenze. pro mozio ne ed assistenza soc iale. pro moz ione del la
en1e, in form azione e com uni caz ione, pro moz ione
cul tura e clell 'a111bi
dell e pari opportunit à, tut ela dei cliri11i c iv ili e prom oz ione
1icul1uralc a ser v izio de lle
111ul
dell'int egrazione rnul tietnirn
mi noranza, promozio ne de ll'in contro tra clomancla ed o ff erta cli
lavoro . nonché clell" inser imento lavorativo cli 1u11i i sogge11i. in
particola re coloro che appartengono a fasce svaniag gi ate. emersione
del lavoro nero
Promuo vere attività cli cara11ere culturnlc. soc iale e ricreati vo.
Favo rire l'arte in tull e le sue forme antiche e moderne. attraverso
man i festazioni arti st iche. i I design. l'artigianato. la coopera z ione
·ibu i1·ealla cr·escita delle persone. attrave rso laborato r i
cultural e. Co1111
cliclatti c i. corsi. mostre. convegni . incontri . Favorir e anra vc r·so
a11iv i1à arti st iche e creative, l'integrazione cielle persone in cond izion i
cli di sagio ccl handicap. Prom uovere e valorizza re il pri ncip io cli
parità e cli pari opportunità tra uomo e donna. cliffonclenclone i
nei campi della
principi e valori zzando la condi zione fè111111inile
soci.ile . economi ca.
vita
della
cultura.
della
formazione.
professionale. fornigliarc ed istituzionale
Promuo ve,·e auività cli caranere culturale. socia le e ricreativo

7
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FG

I

FG

52

Via C astiglione .

Foggia

FG

FG

Vi a Ivtarinat:cio. n. 4/ D

Foggia
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FG
FG
FG

Via G. Dc l'etra. n. -15

Foggia
11.

FG
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c,o D',\ tri !\nita. 11. 8a

I Piazza f\.

Fof!t?.ia

L"associazio ne è apolitica e non ha scopo cli lucro. L "A ssociazione è
aperta alla partecipa zione vo lontaria . individ uale e cli gruppo. cli tutti
co loro che idealmente motivati. intendono operare concretamente ai
fini cli aiut are sotto vari fo rme le persone ed. in particolai·c i bamb ini
ed adolescenti malati oncologic i. Essa inrencle perseguire
esclusivamen te linalit à cli soli clari etù soc ial e
Pro muove re cors i cli formaz ione cli Co nsulente fa mil iare pc1· do nne.
svolge re atti v itù soc iosanitaria con educazione alla salute con
insegnamen to della regolaz ion e della fertilità. svo lgere attiv ità soci
assistenziale con sostegno psico log ico e aiuto concreto alle donne nei
casi cli maternit ,i difficile eia accettare. sostegno psicologic o per
do nne che hanno abortit o. consulenza pro ressional e benessere do nna
nei rapporti rainil iari e di copp ia, lòr111azioncadolesce nti al ri spetto
della v ita e della dig nit à della persona umana.
l BEN<s&",.
~
Impegno per i diritt i del le donne .
Promozione sociale . tutela dei dir itti e delle pari
alla cittadinan za attiva . all'educa zion e e allo sr

L·a ssociaz ione intende 2e rseguire iìnalità cli solida rietù sociale

8

Ricerca Indagin i sui bisogn i ed esigenze, sug li sbocch i occupazionali
e MclL. pe1·p.o. handicap no lim it s. Mappat ura dei servizi per di sabili
e loro fami g l ie. Pe1· P.cl.G. Studi cli fattibil ità e Patti cli genere.
··Netti ng·· Scenario MclL e mappatura elci serviz i esistenti nella prov.
cli Foggia
L ·associazione ha come scopo la promozione del bencssc 1·c psico 
soc iale deil ·inclivicl uo. la coppia . la fa1niglia. il gruppo. g li 01·ganis111i
social i e la comuni tà
Impeg no per i di1·itti delle donne
Impegno per la diffusione e cono scenza dell a cooperaz ione sociale
Promozione della partecipazione clcllc donne all a vita politica
economica . socia le. culturale e civile. della piena e reale ci ttadinan za
delle persone in campo soci al e. cult ural e. economic o e politico
attraverso la real izzaz ione cli inte r vent i ed att ività connesse
all"oggeno sociale. nonché la promo zione della in tegraz ione e della
partecip azione atti va delle cittadine e elci c itt adini al la vi ta socia le.
culturale . economica e poli ti ca della comunità in cui opera. mediante
la rim oz ione degli ostacol i che impe discono la lòrnia z ionc e la
espressione della diffe renza femminile nel 1·ispett o elci principi cli
uguag li anza. libertà. pari dignità social e. pari opportunitù. laiciui e
che impedisco no !"esigib ilità dei diritti civili e sociali cli cui all"a rt.
117 della Costitu zione Italiana
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una culturn del la legalità e del senso cli cittad inanza europea.
" Scopi e lìna l ità" dell o Statuto: "p romu overe la cultura della
soli dar ietù. dell'int egrazione e della partecipazio ne sociale. ponendo
in atto strategie cli prevenzione del disagio e di inclu sio ne sociale.
con !"obie ttivo cli aumentare la qualità della vita delle persone in
cliffìcol ta ccl off rire pari opportuni tà alle làsce socialmente più debol i
e ai soggetti svantaggiati": " ..gestione e partecipazione a momemi
forma tivi , supervisione psicologica e tecnica-organ izzativa. lavoro d i
gruppo. progetti cli supporto alla concil iazione vita- lavo ro del le
donne e all e esigenze dell a famigl ia" ; "att iv ità cli proge1tazione cli
sistemi info rm ati vi e d i ri ce,-ca che siano cli supporto al sctt o,·e del le
Politiche Sociali e cli Genere.. "
L'associazione persegue la diffu sione della cultura e della pratica
sportiva. in nnte le sue forme di partecipazione . come
l'associazionis1110e la cooperazione sociale. Obic1tiv o pri111arioè
valo,·izzare lo Sport nelle donne. ,namm e. donne cli terza cnì.
adolescenti e bambi ni. inteso co111e
mov imento per il benessere
psico- fi sico e cli social izzazione. come momento cli crescita. cli
agg,·egazione e d i prevenzione e salute
L'associazione persegue la di ffusione della cultura in llllte le sue
forme d i partecipazio ne. come l'associazionismo e la cooperazione
sociale
L'associazion e perse~ue la diffusione della cultura
L'associazione persegue la diffu sione della cult ura e della pratica
sporti va. in llltte
le sue l'onn e cli partecipazione. come
l'associazionismo e la cooperazione sociale. Ob iett ivo primari o è
valo ri zzare lo Spon nell e donne. mamme. donne cli terza età.
adolescenti e bambi ni. inteso come mov imento per il benessere
psico-fi sico e cli socializzazione. come moment o cli ci-cscita. cli
aggregazione e di prevenzione e salute.
L'associazione svolge la propria attivi tà. a livello nazio nale ed
internazionale. nel settore del l'arte. del design. della culw ra.
dell'art ig ianato. dello speuacolo. della cooperazione culturale.
orgrn1izzando manifestazio ni. event i e progetti li n,1lizzati a
valo ri zzare la creativ ità artistica giova ni le. la promozio ne del
terr ito1·io pugl icse. la valo rizzazione dell' ambiente ut i I izzando e
riciclando materiali poveri. Favori sce ed incoraggia la parità d i
genere. valo rizzando l'elemento femm ini le delle proprie associate
che con il loro estro art ist ico contribuiscono a creare nuove
e.·
arte e di desi 0 n
;r,"''._,e.
ClAs~d "",,,
".sa
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rorrne cli partec i pazione socia le e politica

f!J{fREG~

~

1_·assoc iazion e persegue la diffusion e della cultu ra ½jr'jtrtte le sue<".'l;

lavorativa e vita familiare

tenibi le, con particolare att enzio ne al la promozione de lle do nne in
tutti i settori della v ita soc iale. Persegue seguenti scopi: valo ri zza re.
sosten ere. promuove re i l talento e le profe ssionalità femminili in tutti
gli ambiti: promu ove re una cu lru rn cli genere attenta all a pm·iui in un
dialogo aperto alle diver se istanze della no stra società : promuovere
la piena cittadinan za sociale. culturale. eco no mica. politica delle
donne e degli uomini. nati ve/ i mi gra nt i: promuovere
un welfàre
inclu si vo e l o sv ilu ppo eco nomico e soc iale equo e sostenibile;
promuovere e soste nere la piena e buona occupaz ione
Co nsu lenze per supportare le famiglie
L'associazione persegue la diffì.1sio11c della cullllra e dell a pratica
spo rti va . in tu tte
le sue fonnc
di
partecipazione.
come
l'a ssoc iazionismo e la cooperazione socia le. Obiettiv o p1·i111a
r io è
valo ri zzar·e lo Sport nelle donne. nrnmrne . donne cli terza età .
ado lescenti e bambini. in teso co m e 111o
v i111
e 11to per il benessere
psi co -l! sico e cli socia li zzazione. come 1110111cn10
cli crescita . cli
a!2,gre_gaz
io ne e di pr evenzione e salut e
La Libern Federazione Donne è un a rete cli 0110 associazioni
femminili . con l'obiett i vo di ,·ealizzare il progetto cli una "Casa delle
Donne" a Lecce che sia il punti di rilcri1nento del movi111en10 delle
donne e cli grupp i lè 111m
inisti e femminili.
luogo di i ncontro . cli
rela z ione e cli sca m b io. cli sostegno tra donne. cli attività
di
organizzaz ione po l itica autonoma delle donne . In olt re. la LFD
promuove nella provincia i diri1ti delle donne. l' int egrazio ne e la
multiculturalità.
la valo ri zznio ne dell e dilTe,·enze culturali e soc iali
L'a ssociazione persegue la diffu sione della culturn e dell a pratica
spo rti v a. in tutte
le sue forme
di
partecipazi one . come
l'assoc iaz ioni sm o e la coo pernzio ne soc ial e. Ob iett ivo primario è
valor izza,·e lo Spo rt nelle donne . 111a111111e
. donne cli terza età,
ado lescenti e b,11nbini. inteso come movim ento per il bene ssere
psic o-fi sico e cli soc iali zz azione. come momento cli ncscita.
di
agg re!w z ione e di prevenzione e sal ute
Gestire
servizi
tìna lizz ati alle polit iche cli conciliazione
v ira
lavorativa e v ita familiare
[_'Assoc iazion e perse_gue la diffu sio ne del la cultura au tornobil istica
l_'Jstituto per seg ue at tiv it à cli r ice rca per la diffu sione de ll o sv ilu ppo
ccle llaculturn
Gesti re
servi z i finali zz ati alle politiche
cli concilia z io1.u:_yi1a
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L ·A ssociazione ··Perco1·si Me ridiani·· nasce dall"i dea cli un grupp o cli
persone cli forma zione cul tura le umani stic a c scientifica che pro pr io
sull a eterogen eità intend e puntare. per portare avanti progetti e
att i vità interdi scip li nari che possano avere un i mpano qual i ficant e
sul terr itor io e sul suo svi luppo sociale e cultu rale. N onché apr ire
nuovi ori zzonti nel dia logo con la ·•diversità··. intesa sia in senso
soci ale che etnico . con l'arduo obiet1ivo cli con tribui re a r iequil ib rare
quei rapport i soc iali ed inter culturali che nel mon do at1uale. ed in
questo ·'sud clell"E uropa·· in parti cola re. appaiono gravemente
com2_ro111
essi.
Gestire
servizi final izzati alle pol itiche cli concil iazione vita
lavora ti va e vi ta famil iare
L'A ssoc iaz ione persegue la cli!Tusione della cultura in tutte le sue
fo rme cli parteci pazione sociale e politic a
L'associaz ione non ha scopo cli lucrn. è apoli t ica ed apartiti ca si
prop one la crescita cult ura le dei prop r i soci e dell a coll ett iv ità
attr averso: intci-venti
per le pari opportuni tà; il recup ero dell e
trad izi oni popol ari : gli scambi cul tur:i li con gruppi e con col lett iv ità:
l'o rg:111izzazio 11
e cli cor si r icreati vi: iniziative cli benefic i il favo re cli
pe1·sonc svantaggiate: att iv ità cli intrattenimento: l'organi zzazione d i
llla nife stazioni e conve!!.ni
L 'associa zione persegue la d i ffu sione della cultu ra con inte rventi per
le pari opportunit à
L 'associa zione persegue la diffu sione della cultura con inter vent i per
le par i opportuni tà
L 'assoc iazione persegue la d i ff usione dell a cu lt ura in tu tte le sue
fo r!ll e cli partecipazione. come l'assoc iazionismo e la cooperazio ne
sociale
L'associ azione è senza fini cli lucro a carnt1ere sol idari stico. è
apol itic a. apart itica. aconfession ale e garantisce ai soci le pai-i
op pon uni til lì-a uo111
0 e donna. nonché i d irit ti inv io labil i dell a
pc1·som1. L'associaz ione 11
0 11persegue lì nalit à pol it iche né 1·elig iose
ccl ha lo scopo di prolllu overe . ispirandosi al la v igente legislaz ione
civ il e ital iana. la promo zione. tram ite qualsiasi mezzo. compresa la
comunicazione tramit e Internet. cli at1ività arti stiche. mus icali.
soc iali. mediche. educative, pedagog iche. clidat1iche. r icreative .
ed itori al i e cultura l i in genere
~
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L ·Assoc iazionc persegue finalità di cara11ere sociale. civ i le.
cult urale. d i rice rca e vo lontariato socio assistenzia le ed agisce su
tutto il 1e1Titorio nazionale nonch é nei Paesi dell"Unionc Europ ea ed
extra Europ ei. per favo rire la crescita cultural e e il benessere fi sico,
psicolo gico e socio sanit ario dei propri associati e elci c in adi ni in
gener ale. con una partic o lare a11enzio ne verso i giova ni e i
disoccupati. Ncll"a 1nbito delle fìn ali til generali su indicate . al lo scopo
cli pro111uovcrereali condiz ioni di pari oppo rtunità rra tutt i i citta dini .
la
a favori re part icolannente
impegna
si
l"Associazione
partecipa z ione elci giovani . delle donne , elci di soccupa ti. dei ciuaclin i
unque svantaggiati sul pia no fis ico. sociale. cu ltur ale. economi co
co111
alle auività prev iste nel presente sran110
L'associazione ··Dragme ... costitui ta per espr imere al femminil e
saper i ed esperi enze attra verso l'arte del la memoria . tra le finalit à si
propo ne: promuo vere ini ziat ive cli carattere socia le. cu lturale e
turi stico: promuovere ini ziati ve vo lte a contrasta re ogni forma cli
v iolenza. a costrui,·e culture di pace e qualità di vita ecologica:
organizzare cve111i e proie zioni ci nematogralìchc: promuovere la
realizzazione di spettacoli teatrali . la produz ione e la raccolta di
materiali audiovi sivi: promuove re e gestire auività editoriali di
organizzare corsi cli
caratte re culturale . sociale e anistico:
i e cli sostegno alle
fo rmazione: organizzare a11ività per ba111bin
famig lie: sostenere ini z iati ve indi viduali o cli gruppo cli do nne e lo
sv ilupp o di att iv itù produttive. promu ove ndo la realizzaz ione d i una
banca del temp o
Gestir e serv izi lìnalizzati alle po li tic he di conc ilia zio ne v ita
lavorativa e vita familiare
La cooperativa ha come oggetto d iretto lo svo lgimento di attivitil
socio sanitari e cd educat ive quali la gestione cli servi zi per l'in fanzia
come asili nido e scuole materne. O sservato il prin cipio della
mutua li tà .si propone di incent ivare l'insci-imcnto elci giovani. donne
e al tre categor ie svantaggiate nel mondo elci lavo ro. soprattutto
cost ituendosi quale lo rza operati va per assicurare in pro spettiva post i
cli lavo ro stabili e combattere la di soccupazio ne. Si propongono ccl
attuano ini z iativ e linaliz zate al la promo z ione dell e politich e a favore
i delle pe,·sone e dell e pari
delle pari opportu nit à cli genere e dei di1·i11
opportunità pc,· tulli
ser vizi lìn al izzat i all e politiche di concilia z ione v it a
Gestir e
lavorati va e vita familia re
servi z i finalizzati alle po liti che cli
Gestire
lavorativa e vi ta ramiliare
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Scopi sono i seguenti: soliclai·ietà dei diritti civili. istruzion e e
forma zione. 1·iccrca scientifica cli partic olare interesse sociale.
Finali tà sono: perseguir e l'inte resse della comunità sociale verso il
mondo dell a donna. uomo e minor e offren do aiuti. inter venti sociali.
legali . tute la dei d ir itti con la relat iva affermazione della di gniuì e del
benessere della donna. uomo e minore senza alcu n tip o di
disc 1·imin azione. 11 fi ne è di retto ad affron tare preveni re
sensibilizza,·e. cont rastare e abbatte1·e il fenomeno della violenza.
Perseguire l'int eresse della comuni tà sociale verso il mondo della
donna. uomo e min ore o ffr endo aiut i. i111ervemisocia li. legali. tute la
dei clirini con la relat iva alTcnnazione della di_gnitil e del benessere
La cooperati va social e non ha scopo di lucro e impr onta le sue
attività , in parti colare. sui principi democrat ici , cli
so li dari età, d i pari opport unità. Promuo ve
al l' inseri 111en
10 delle donne nel mondo ciel
serviz i soc io-educativi.

se1ninari.

Gestire
serv izi fin aliz zati alle pol itiche cli concilia z ione vi ta
lavorativa e v ita fami l iare
L'associazione organiz za iniziative e inter venti cli qualifi rnz ionc.
aggiornamento . fon nazion e cont inua e a distanza della donna:
ri sponde pr io,·itariamcntc alla clo111anclaform ativa emergente dall e
fasce soc iali_più deboli . specie cli quell e giovani e femminili
Diffu sione elci pr incipi dell e pari opportunit à. nonché promozione e
valo ri zzazione della cond izione femminile
Diff usione elci p,·incipi delle pari opportuni til, nonché promo z ione e
valOl'izzazione dell e don ne.
Diffu sione dei principi cli parit ,ì e di pari opportunit.'t. nonc hé
promo zione e valori zzaz ione del la condizi one femminile
Diffu sio ne dei pri ncipi cli paritil e cli pari opportunità . nonché
promozion e e valoriz zazione del la condizione femminil e. Attiva re
progeni d'in teresse e utili tà pubbl ica nel campo dell'ag ri coltura .
artigianat0.
conservazione
dell a natura. della
biod ive rsitil.
clell'ecologia e dello svilup po sostenibile. Promuovere e real izzare in
prop ri o e o presso Enti sia pubbl ici .che privati corsi cli fornrnzionc
e/o speci alizzaz ione. Gestione cli case. struttur e e attività sia propri e
che affida te al l'A ss. eia Enti pubbl ici e/o privati. per lo svol gimento
delle Finalità statut ari e. Att ività finali zzate a contra stare il fenomeno
dell'economia somm ersa. Istitu z ione e gestio ne cli biblioteche. ric et'Ca
e produzion e teatrale. redazione cli pubblicazioni occasiona li o cli
per iodi ci, rivi ste. saggi. noti ziari. pubblicazioni di atti cli convegni e
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L"Osservatorio è dotato di una èquip c che pro111uovercattiv ità di
contrasto e di ai uto all e donne vittim e d i viole nza d i genere. con
iniziative format iv e. di ascolto e di accogli enza delle donne che
hanno subito violenza. L "Osservatorio. inoltre. svolge la prop ria
opern non solo a Barl ena ma anche nei territori limitro lì
princi palmente
finalizzate
att ività
L'associaz ione promuove
all'assis tenza sociale e socio -sanitaria a favme delle donne. in
particola re dette attivi tà riguardano la prevenzi one sulle malatt ie
tumornli e all"assis tenza psicologica delle donne affette da tali
patologie
L ·associazione. pur ispirandosi ai valo ri della Onlus Internazional e
"Actiona icl'·. intende svolge re la prop ri a opera in ambi to locale
assistenza.
cli sensibilizzazio ne.
attrave rso diverse ini ziati ve
consulenza e formazione per le donne sui temi del la tutela dei di ritti
cli genere
L 'Assoc iazione è att iva nelle ani vità cli prevenzione.
sensibili zzazione e contrasto all a violenza cli gene,·c. O ffr e
consule nza psicologica e legale all e donne vittim e di violenza:
svo lge attività di formaz ione. orien tamento al lavoro.
sensibili zzazione. prevenzione sul tema. Inoltre:
ha atti vato ·'Telefon o A mico '·_ che si pone co111eserv izio cli
ascolto delle vi tt ime cli vio lenza cli raccolta cli dati inerenti il
fenomeno:
organizza gruppi cli auto-aiuto destinato alle donne vittime
di violenza e coordinato da una psicologa:
ha attivato uno sportel lo antistalking. che offre attivi tà cli
pri111aaccog lienza. ascolto e or ientamento ai servizi cli
consulenza psicolo_gicae legale attivati dall" Istituto.
L"A ssociazione è an iva nelle atti vità di tutela dei cliri t1i delle donne e
nella prevenzione. sensibilizzaz ione e contrasto alla violenza cli
genere. Si ricono sce nei prin cipi cli inviolabilit à ciel corpo delle
donne. cli libe rtà e autocletenninazione delle donne. Ha la lìnalità di
làvo rir e la conoscenza del le nonne e delle poli tiche cli genere e di
sostenere le donne vittime di violenza . stalk ing o disc rim inazio ne
at1rave1·so serv izi cli accoglienza. consulenza legale e psicologica.
L'Associaz ione annovera fra i scopi e finalit à:
la valorizzazione dell e donn e nel campo clell"a1-chitet1ura e
dcli. ingegneria :
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 37
Dismissione della totalità della quota di partecipazione societaria posseduta dalla Regione Puglia nella
società Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese S.r.l. a scopo consortile, in attuazione della DGR n. 1473 del
25.09.2017 di adozione del Piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 – Aggiornamento ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Revisione Straordinaria
delle partecipazioni”. Approvazione atti.
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ A.P. Assistente specialista pianificazione, gestione e controllo, dal
quale riceve la seguente relazione:
VISTI
−
−
−
−
−
−
−
−

La L.R. 7/97 e, in particolare, gli art. 4 e 5;
La D.G.R. n. 3261/1998;
Il D.lgs. 165/01 e, in particolare gli artt. 4 e 16;
Il D.lgs. 196/03, art. 18, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
La L. 69/2009, art. 32, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui viene nominata Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale l’avv. Cristiana Corba;
la DGR n. 222 del 23/02/2017 che conferisce le funzioni vicarie della dirigenza della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale al dott. Nicola Lopane;

PRESO ATTO che:
− la Regione Puglia detiene una partecipazione nella Società Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese
s.r.l. a scopo consortile, d’ora innanzi in breve anche Patto Polis, di 4.093,37 euro nominali, pari al
2,69% del capitale sociale;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473 del 25 .09.2017 è stato approvato il “Piano operativo
di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Aggiornamento ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175-Revisione Straordinaria delle partecipazioni”;
− il succitato Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Puglia ha previsto,
tra l’altro, la dismissione, in quanto la stessa non persegue finalità e non svolge attività ammesse ai
sensi degli art. 4 e 26 del d.lgs. 175/2016, della partecipazione nella società Patto Polis mediante
negoziazione diretta, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 175/2016, data l’irrilevanza della partecipazione
detenuta;
− l’art. 10 dello Statuto della Società Patto Polis prevede che le partecipazioni sono liberamente
divisibili e trasferibili per successione a causa di morte ed a titolo di liberalità nonché, per atto tra
vivi a titolo oneroso, soltanto a favore del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti del socio. In
qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti al libro soci spetta
il diritto di prefazione per l’acquisto. Pertanto il socio che intende alienare, in tutto od in parte, la
propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento all’Organo Amministrativo. Tale offerta deve contenere le generalità del cessionario e le
condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento;
ATTESO che:
− al fine di garantire la massima pubblicità, trasparenza e non discriminazione, si ritiene opportuno
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pubblicare un avviso pubblico- allegato sub a) al presente provvedimento- al fine di acquisire e valutare
manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati all’acquisto della quota di partecipazione di
che trattasi;
− scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato in 20 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.P., fermo restando il diritto di prefazione dei soci da esercitarsi nei
modi e nei termini previsti dall’art. 10 dello Statuto Sociale:
 qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse si procederà mediante negoziazione diretta
ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 175/2016;
 qualora pervenisse più di una manifestazione di interesse, coloro che hanno manifestato regolare
interesse saranno invitati alla successiva procedura negoziata per la cessione della quota di
partecipazione di che trattasi, da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio del maggior
prezzo rispetto all’importo a base della stessa procedura;
CONSIDERATO che si ritiene ragionevole considerare quale prezzo a base della procedura negoziata l’importo
di 4.100,00 euro (quattromilacento/00 euro), tenuto conto:
− dell’irrilevanza della partecipazione di 4.039,37 euro nominali, pari al 2,69% del capitale sociale;
− della valutazione della partecipazione a patrimonio netto, pari a 4.127,87 euro, effettuata
considerando il patrimonio netto della società degli ultimi 5 anni;
DATO ATTO che l’avviso di che trattasi costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire,
né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod.civ., né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e s.s.
del D.Lgs. n. 58/98;
RITENUTO che, per dare adeguata pubblicità all’avviso allegato alla presente, il medesimo debba essere
pubblicato in versione integrale sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
RITENUTO di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Nicola Lopane, dirigente vicario
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende richiamato ed approvato:
1. di approvare ed emanare un avviso pubblico al fine di acquisire e valutare manifestazioni di interesse
da parte di soggetti interessati all’acquisto della quota di partecipazione detenuta dalla Regione Puglia
nella Società Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese s.r.l. a scopo consortile, allegato A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
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2. di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli allegati, sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale
della Regione Puglia contestualmente alla pubblicazione di cui al punto 1);
3. di stabilire il termine di presentazione delle istanze in 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’invito a
manifestare interesse sul BURP;
4. di dare atto che, scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, con l’adozione
di successivi provvedimenti da parte del dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, fermo
restando il diritto di prelazione spettante ai soci da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 10
dello Statuto Sociale:
a. qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse si procederà mediante negoziazione diretta
ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 175/2016;
b. qualora pervenisse più di una manifestazione di interesse, coloro che hanno manifestato regolare
interesse saranno invitati alla successiva procedura negoziata per la cessione della quota di
partecipazione di che trattasi, da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio del maggior
prezzo rispetto all’importo a base della stessa procedura;
5. di stabilire quale prezzo a base della procedura negoziata l’importo di 4.100,00 euro (quattromilacento/00
euro);
6. di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Nicola Lopane, dirigente vicario della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
7. di notificare il presente provvedimento ai soci della Società Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese s.r.l.
a scopo consortile;
8. che il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. il presente atto, composto da n° 4 facciate più n. 1 allegati di totali pagine n. 6, è adottato in un unico
originale;
d. il presente provvedimento, al fine di assolvere esigenze di trasparenza, viene pubblicato nella sezione
“Trasparenza” del sito internet istituzionale.

Il DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
(Nicola LOPANE)
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A
AVVISO PUBBLICO
"INVITO A MANIFESTAREINTERESSEPERLA CESSIONEDELLATOTALITÀDELLAQUOTA
POSSEDUTADALLAREGIONEPUGLIANELLASOCIETÀPATTOTERRITORIALEPOLISDELSUD-EST
BARESES.R.L.A SCOPOCONSORTILE"
La Regione Puglia detiene una partecipazione minoritaria di 4.039,47 euro nominali , pari a 2,69% del
capitale sociale in:
Società: Patto Territoriale Polis del Sud - Est Barese - S.r.l. a scopo consortile
Sede legale: Via Garibaldi 6, Monopoli (BA)
C.F.: 05431930725; P.IVA: 05431930725;
Area di intervento (settore):
Attività esercitata : erogazione contributi in conto capitale;
Unità locale 3 (Vico Acquaviva 23, 70043 Monopoli - BA): altre attività

di consulenza

imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale;
Capitale sociale: 150.414 euro
Quota di partecipazione (%): 2,69%;
Patrimonio netto 2016: 153.452 euro
Risultato d'esercizio 2016: O euro
Totale Valore della produzione 2016: 88.925 euro
Fonte doti : Bilancio relati vo all' esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Con il presente Invito a Manifestare Interesse, la Regione Puglia - in esecuzione di quanto previsto dalla
DGR n. 1473 del 25.09.2017 di adozione del Piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma
612 della L.190/2014 - Aggiornamento ex art . 24, d.lgs. 175/2016 " Revisione Straordinaria delle
partecipazioni" - intende ricevere e valutare manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati
all'acquisto della totalità della quota di partecipazione di che trattasi, con espressa esclusione di acquisti
parziali .
Il presente avviso costituisce pertanto un avviso a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né
un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod.civ., né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. Del
D.Lgs. n. 58/98 .
Scaduto il termine di presentazione delle istanze, fissato in 20 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURP, fermo restando il diritto di prelazione spettante ai soci da esercitarsi nei modi e
nei termini previsti dall'art . 10 dello Statuto Sociale:
a. qualora perven isse una sola manifestazione di interesse si procederà mediante negoziazione diretta ai
sensi dell' art. 10 del D.lgs. 175/2016;
b. qualora pervenisse più di una manifestazione di interesse, coloro che hanno manifestato regolare
interesse saranno invitati alla successiva procedura negoziata per la cessione della quota di
partecipazione di che trattasi , da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio del maggior prezzo
rispetto all'importo a base della stessa procedura .
Il prezzo a base della procedura negoziata è stabilito in euro 4.100,00 (quattromilacento/OD), tenuto conto:
dell'irrilevanza della partecipazione di 4.039,37 euro nominali , pari al 2,69% del capitale sociale;
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valutazione

della partecipazione a patrimonio

netto, pari a 4.127,87, euro effettuata

considerando il patrimonio netto della società degli ultimi 5 anni.
L'interesse all'acquisto dovrà essere manifestato inviando tramite Raccomandata A/R da inviare a Regione
Puglia - Sezione Raccordo al Sistema Regionale - Lungomare Nazario Sauro 33 - 70121 Bari, ovvero tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo pec sezioneraccordoalsistemaregionale@pec .rupar .puglia.it. entro
20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Invito sul BURP, apposita istanza per la manifestazione

d'interesse, debitamente sottoscritta e corredata di ogni documentazione, predisposta in conformità allo
schema allegato al presente.
1.

Manifestazione di interesse

li Soggetto che manifesta interesse all'acquisto dell'intera quota di partecipazione posseduta dalla Regione
Puglia nella Società Patto Polis dovrà dichiarare:
a) di essere in possesso della piena capacità di agire, di non trovarsi in stato di inabilitazione, interdizione
giudiziale o legale e che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso relativamente a tali stati;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquida zione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una
delle suddette situazioni;
c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001;
d) di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 e che non sussiste a proprio carico alcuno dei divieti previsti dall'art.
67 del d.lgs. n. 159/2011;
e) che non sussistono a carico del rappresentante legale, degli amministratori muniti di legale
rappresentanza (o a carico della persona fisica offerente) sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art . 444 c.p.p.,
ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazion i di leggi penali per gravi reati, ai sensi dell'art.SO,
comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
f) di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti
normative e, in caso di impresa, che gli amministratori muniti del potere di legale rappresentanza sono in
possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) di non avere reso false dichiarazioni nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente
avviso, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico
incanto;
o) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, d.lgs. n. 50/2016.
2.

Diritti della Regione Puglia

La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano alcun
obbligo della Regione Puglia di ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative e/o alcun altro impegno
nei confronti dei soggetti interessati all'acquisto. La Regione Puglia si riserva la facoltà, qualunque sia il
grado di avanzamento della presente procedura, di sospendere, interrompere o modificare la medesima,
senza che per ciò gli interessati all'acquisto possano avanzare alcuna pretesa.
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196.
Il presente invito e l'intera procedura di cessione sono regolate dalla legge italiana e per ogni controversia
ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bari.
Il presente Invito a Manifestare Interesse è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sul B.U.R.P.
Responsabile del procedimento
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. Nicola Lopane
Via Gentile , 52 - 70126 Bari
Tel: 080/5404251
PEC:sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it
Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti via PECal suddetto indirizzo , entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente invito sul BURP
3.

Documenti a disposizione

Al fine della presentazione della manifestazione di interesse, di seguito si riporta un elenco dei documenti
disponibili per la visione presso la Sezione Raccordo al Sistema Regionale:
1. Visura camerale aggiornata inclusiva dello Statuto;
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.
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Allegato : Istanza per la manifestazione di interesse
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PERLA MANIFESTAZIONEDI INTERESSE
E DICHIARAZIONESOSTITUTIVA
Al SENSIDEGLIARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000

RACCOMANDATA A/R
ovvero
POSTA ELETTRONICACERTIFICATA

Regione Puglia

Spett.le

Sezione Raccordoal Sistema Regionale
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70126 Bari
sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.

rupar.pugli a.it

Alla e.a. del RUP dott. Nicola Lopane

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSEPER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONESOCIETARIA
PATTOTERRITORIALEPOLISDELSUD-ESTBARESES.R.L.A SCOPOCONSORTILE
li/la

sottoscritto/a
Prov.

nato/a
a
................................( ......)
il
....../. ...../. .....
residente
a
Prov.
..................................(.......)
Via
C..A.P.
Codice
fiscale
n.

per conto e nell'interesse proprio;
in qualità

di

legale

rappresentante/titolare/

della

società/impre sa

indivi duale/ altro

(Ente

pubblico o privato, associazione, fondazione ecc.) .............................................................
legale
in
...........................................................................................................................
con
sede
Via/P.zza
Prov.
C.F/P.I.
C.A.P.
............................................................................................................... iscritta nel Registro delle Impre se della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
............................................................. al
numero

REA ............................

oppu

re
iscritto nel Regist ro o nell 'Albo ........................................................ ..........................
con il numero ....................
in qualità di .....................................................................................................

....................................... ..................................................
............................... (N.8.: specificare i dati della persona
fisica o giuridica rappresentata, ovvero sede, Codicefiscale, Partita IVA, Registro Imprese, numero REAo
numero di iscrizione)
sotto la prop ria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni pena li previst e dall' art . 76 del
d. P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
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di manifestare interesse all'acquisto dell'intera quota di partecipazione posseduta dalla Regione
Puglia nella società Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese s.r.l. a scopo consortile , pari al 2,69%
del capitale sociale, secondo i termini e le modalità indicate nell'Invito a manifestare interesse;
b) di prendere atto che il valore posto a base della procedura negoziata, come specificato nell' Invito a
manifestare interesse, è pari a 4.100,00 euro;
c) di essere in possesso della piena capacità di agire, di non trovarsi in stato di inabilitazione,
interdizione giudiziale o legale e che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso
re.lativamente a tali stati;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso alcun procedimento

per la

dichiarazione di una delle suddette situazioni;
e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 ;
f)

di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 e che non sussiste a proprio carico alcuno dei
divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;

g) che non sussistono a carico del rappresentante legale, degli amministratori

muniti di legale

rappresentanza (o a carico della persona fisica offerente) sentenze definitive di condanna passate
in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art. 444
c.p.p., ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazioni di leggi penali per gravi reati, ai sensi
dell'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 ; oppure che i soggetti di cui sopra hanno riportato le
seguenti condanne o provvedimenti di applicazione della
sensi

dell ' art.

444

c.p.p.,

ovvero

altri

pena su richiesta

delle

parti

ai

provvedimenti conseguenti a violazione di leggi

...........................;
penali: ...........................................................................................
h) di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle
vigenti normative e, in caso di impresa, che gli amministratori

muniti del potere di legale

rappresentanza sono in possessodella capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i)

di non avere reso false dichiarazioni nell' anno antecedente alla data di pubblicazione del presente
bando, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
pubblico incanto ;

j)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.

so; d.lgs. n. 50/2016 ;

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa;
I)

di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell'Avviso a Manifestare
interesse

A tal fine,

COMUNICA
che il domicilio eletto per l'inoltro delle comunicazioni inerenti l'asta pubblica in oggetto è il
seguente:
Indirizzo
e
Comune
Prov.
E-mail
Tel
CAP
PEC
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1.

Documentazione attestante il potere di firma di chi sottoscrive l'istanza, in caso questi sia diverso dal
legale rappresentante.

N.B. La presente manifestazione di interesse - pena l'esclusione - deve essere prodotta unitamente a
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000 se
trasmessa a mezzo raccomandata A/R ovvero firmata digitalmente se trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata.

Luogo e data

Il Dichiarante
(timbro e firma)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 giugno 2018, n. 239
D.G.R. n. 548 dell’11.04.2017. Ammissione medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2017-2020 ed assegnazione ai Poli formativi.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R., riceve la seguente relazione.
Il D.Lgs. n. 368/1999 disciplina la formazione specifica in medicina generale prevedendo all’art. 25 che le
regioni e provincie autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al Corso Triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della
Salute, per la disciplina unitaria del sistema.
Il Decreto del Ministero della Salute del 07/03/2006 all’art. 3 prevede che “Il concorso, da svolgersi nella
medesima data ed ora per ciascuna regione o provincia autonoma, stabilite d’intesa con il Ministero della
salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte le regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su
argomenti di medicina clinica”.
Il successivo art. 9, co. 1, prevede che “la regione o provincia autonoma riscontrata la regolarità degli atti,
procede all’approvazione della graduatoria di merito (…)” specificando al successivo co. 5 che la citata
graduatoria “può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l’inizio del corso di
formazione, per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi”.
In attuazione della predetta normativa, la Giunta della Regione Puglia, con D.G.R. n. 548 dell’11.04.2017,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 14.04.2017, e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 35 del 9 maggio 2017, ha indetto pubblico
concorso, per esami, per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2017-2020.
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Con successivo Decreto ministeriale 07.06.2017 il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali
per l’ammissione al concorso, disponendo in particolare che: «I requisiti di abilitazione all’esercizio della
professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso
triennale di formazione».
Con Deliberazione di Giunta n. 1121 dell’ 11.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 83 del 14.07.2017 e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 57 del 28 luglio 2017,
sulla scorta della novella introdotta dal D.M. 07.06.2017, la Regione Puglia ha modificato dunque i requisiti
generali di ammissione al concorso e ha disposto, per l’effetto, la riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di indizione
del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale Concorsi ed Esami.
Entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, sono state
correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 1064 (millesessantaquattro) domande.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 229 del 9.10.2017,
successivamente modificata dalla determinazione n. 239 del 18 ottobre 2017, è stata effettuata l’ammissione
dei candidati al concorso nonché l’esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti dal bando.
Con successiva determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 249 del
20.10.2017 sono state costituite cinque commissioni esaminatrici, cui sono stati assegnati i candidati secondo
il criterio alfabetico.
Successivamente, tuttavia:
- il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce,
con Decreto n. 00518/2017, pubblicato il 21.10.2017, ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione
di misure cautelari provvisorie, ha ammesso con riserva il Dott. Schiavano Carlo alla prova scritta del concorso
in programma il giorno 25 ottobre 2017;
- il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Bari,
con Decreto n. 393/2017, pubblicato il 23.10.2017, ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione di
misure cautelari provvisorie, ha ammesso con riserva la Dott.ssa Zagà Maria Cristina alla prova scritta del
concorso in programma il giorno 25 ottobre 2017;
- pertanto, con determinazioni del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 252 e n. 255 del
24.10.2017, preso atto dei succitati provvedimenti cautelari, il Dott. Schiavano Carlo e la Dott.ssa Zagà Maria
Cristina sono stati ammessi con riserva alla prova scritta del concorso.
Il Ministero della Salute, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 – 4^
Serie speciale Concorsi ed Esami – del 28 luglio 2017, ha fissato per il giorno 25 ottobre 2017 la data di
espletamento della prova concorsuale, unica su tutto il territorio nazionale.
Del giorno e del luogo di svolgimento della prova scritta del concorso è stata data comunicazione ai candidati
a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 05.10.2017.
A conclusione dei lavori, i segretari delle commissioni selettive del concorso hanno trasmesso alla Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta le graduatorie parziali di merito unitamente ai verbali e a tutti gli atti
concorsuali.
Con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 264 del
09.11.2017, riscontrata la regolarità degli atti a norma dell’art. 8, commi 4 e 5 del bando di concorso, è stata
approvata la graduatoria regionale di merito del concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale, annualità 2017-2020, della Regione Puglia (Allegato A), in uno all’elenco dei
candidati che non hanno superato la prova scritta del concorso ( Allegato B).
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Con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 321 del
13.12.2017 è stato rettificato l’Allegato A) della citata D.D. n. 264/2017, sulla base delle decisioni assunte dalla
seconda e quinta commissione ed è stata approvata, secondo le predette rettifiche, la graduatoria regionale
di merito del concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
2017-2020 della Regione Puglia.
Si è provveduto quindi alla formale convocazione dei primi 100 candidati risultati idonei presso la competente
struttura regionale per rendere dichiarazione di accettazione ad intraprendere il percorso formativo, la cui
data di inizio veniva fissata nel giorno 30/11/2017.
Con la medesima dichiarazione di accettazione ciascuno dei medici, sulla base della preferenza espressa nel
rispetto dell’ordine di collocazione nella graduatoria di merito e del numero massimo di corsisti assegnabili
a ciascuna sede formativa, è stato assegnato ad uno dei Poli formativi istituiti presso ciascuna Provincia di
seguito elencati:
• Bari: n. 3 Poli formativi (Ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta, Ospedale “San Paolo” di Bari,
Ospedale “Di Venere” di Bari);
• BAT: n. 1 Polo formativo (Ospedale “Mons. Dimiccoli” di Barletta);
• Brindisi: n. 1 Polo formativo(Ospedale “Perrino” di Brindisi);
• Foggia: n. 1 Polo formativo (Ospedale “Lastaria” di Lucera – Ospedale “Tatarella” di Cerignola – Ospedale
“San Camillo de Lellis” di Manfredonia – Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo – “Ospedali
Riuniti” di Foggia);
• Lecce: n. 1 Polo formativo(Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce);
• Taranto: n. 1 Polo formativo (Ospedale “SS.Annunziata” di Taranto);
Tuttavia, a seguito delle numerose rinunce al Corso da parte dei medici ammessi, la Regione Puglia ha
provveduto ad effettuare gli scorrimenti della graduatoria sino al termine massimo di utilizzo della predetta
graduatoria ex art. 9, co. 5 del D.M. Salute 07/03/2006, ovvero sino al 29/01/2018, assegnando a tale data n.
99 borse di studio sulle 100 poste a concorso.
Successivamente, con D.M. dell’ 01/02/2018 il Ministero della Salute, per esigenze di funzionalità dei
corsi, ha disposto che “limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio
2017/2020, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma
non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare,
secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza
o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite
minimo di 4.800 ore e di 36 mesi”.
In virtù della presente disposizione in data 26/03/2018 la Regione Puglia ha provveduto ad ulteriori
scorrimenti di graduatoria fino all’assegnazione dell’ultima borsa di studio conferita al medico collocato alla
posizione n. 434 della relativa graduatoria di merito.
Considerato che in data 29/05/2018 sono scaduti i termini per lo scorrimento della graduatoria così come
prorogati con il summenzionato D.M. Salute dell’01/02/2018, per quanto sopra si propone:
- di prendere atto che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito per l’ammissione al Corso
di Formazione Specifica di Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020 sino alla posizione n. 434
(quattrocentotrentaquattro) come da atti archiviati presso la competente struttura regionale, è stata
assegnata la totalità (n. 100/100) delle borse di studio messe a bando;
- di prendere atto della rinuncia di n. 334 (trecentotrentaquattro) medici al Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020, come da atti archiviati presso la competente
struttura regionale;
- di dichiarare ammessi al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia
2017-2020 n. 100 (cento) medici, come riportato nell’elenco di cui all’ALLEGATO A quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto delle assegnazioni dei medici ammessi presso ciascuno dei Poli formativi attivati sul territorio
regionale, come attestato dalle dichiarazioni di accettazione dell’incarico archiviate agli atti del competente
Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.
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- di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito per l’ammissione al Corso
di Formazione Specifica di Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020 sino alla posizione n.
434 (quattrocentotrentaquattro) come da atti archiviati presso la competente struttura regionale, è
stata assegnata la totalità (n. 100/100) delle borse di studio messe a bando;
2. di prendere atto della rinuncia di n. 334 (trecentotrentaquattro) medici al Corso Triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020, come da atti archiviati
presso la competente struttura regionale;
3. di dichiarare ammessi al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
Puglia 2017-2020 n. 100 (cento) medici, come riportato nell’elenco di cui all’ALLEGATO A quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prendere atto delle assegnazioni dei medici ammessi presso ciascuno dei Poli formativi attivati sul
territorio regionale, come attestato dalle dichiarazione di accettazione dell’incarico archiviate agli atti
del competente Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.
5. di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
c) composto da n. 10 (dieci) facciate, compreso un allegato di n. 3 (tre) facciate è adottato in originale e viene
redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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n. 548 dell'll/04/2017.

Concorso per l'ammissione di n. 100 medici al Corso triennale di

Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020. Elenco medici ammessi
al Corso. Allegato A)
Cognome

Nome

1

ALITA

RICCARDINA

15/01/1988

2
3

BALDI

~R.ANC~SCA

15/05/1989

BIANCO

SERENA

03/12/1991

Data di Nascita

4

BONOMO

NICOLA

22/07/1984

5

BOTTALICO

IRENEFRANCESCA

20/11/1989

6

BOTTICELLA

LORENA

31/12/1982

7
8

CAFARO

FRANCESCO

28/05/1991

CAIULI

JOHAN ADAMO PATRIZIO

05/09/1970

9

CANTADORI

FRANCESCA

25/02/1984

10

CA.RBONARA

SERENA

14/08/1987

11

CELLAMARF

MARIA

20/02/1974

12

CHIRULLI

WALTER

24/12/1992

13

CICCONE

FRANCESCA

26/03/1982

14

CILETTI

MARIA GABRIELLA

04/02/1983

15

COLASANTO

CATERINA

17/04/1984

16

CORLIANO'

ALESSIA

07/06/1990

17

CORLIANO'

DANILA

11/05/1983

18

CORRADI

SERENA

10/07/1990

19

CORRADO

FRANCESCA

14/06/1989

20

CURCI

SILVIA

14/07/1988

21

DAMATO

MICHELE

27/10/1985

22

D'ANIELLO

MARGHERITA

10/03/1989

23

D'ANTINI

GIULIA

14/10/1989

24

DE VITIS

PAOLA

15/04/1987

25

DEL PUNTA

ROSSELLA

18/02/1986

26

DELL'AQUILA

llVIA

30/03/1991

27

DELLISANTI

ROBERTA

07/0!J/1983

28

DELL'ORCO

IRENE

02/07/1990

29

D'ETTOLE

ANGELA

31/12/1983

30

DI BIASE

AGNESENUNZIA

21/03/1988

31
32

ELEFANTE

MARIA ANGELA

27/12/1989

ESPOSTO

SARAH

14/10/1986

33

FIORE

GIORGIA

18/08/1982

34

FLORIO

TFRESAANNA

25/03/1986

35

FRANCAVILLA

ALESSIA

l 5/08/1990

36

GAUDIANO

ANGELA

19/04/1991

37

GRECO

EMANUELA

27/08/1990

38

GROTTI

PAOLO

23/04/1986

39

INTENZO

SILVIA

40

LIPARTITI

VALERIA

02/02/1985
25/01/1991

41

LOPRIENO

MARIA CHIARA

26/02/1989

42

MANIERI-ELIA

MARIA GIULIA

05/01/1991 l\~,v

.

:;:
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n. 548 dell'll/04/2017.
Formazione

Specifica

in Medicina

Concorso
Generale

per l'ammissione

di n. 100 medici al Corso triennale

della Regione Puglia 2017-2020.

al Corso.

Allegato

A)

43

MANNI

44

MARINl:LLI

ALESSIO

10/12/1991

45

MARTINO

GIUSEPPE

28/03/1991

46

MAZZOTTA

FRANCESCO

31/10/1990

47

MENELEO

ELEONORA

08/07/1986

48

MENGA

ROSA

07/08/1992

49

MINEI

ANTONELLA

27/05/1987

50

MODUGNO

BORIS

O'i/02/1984

GIULIA MARIA

25/03/1992

51

MOLI NARI

STEFANIA

27/04/1988

52

MOREA

ANTONl:LLA

28/06/1990

S3

MUOLO

LOREDANA

75/01/1984

54

NAPOLANO

l l:RESA

03/08/1986

55

NEGRO

FEDERICA

05/02/1992

56

NICASTRO

ROSSANA

25/01/1979

57

NOVIELLI

FILIPPO

09/03/1989

58

PAPARELLA

DOMENICO

13/07/1983

59

PATRUNO

MARIA MICHl:LA

29/12/1988

60

PELLEGRINI

ANNA

20/05/1988

61

PELLEGRINO

VALl:RIA

05/01/1990

62

PELLEGRINO

MARIA RITA

06/06/1984

63

PICCA

FRANCESCO

02/03/1992

64

PISICCHIO

GIUSEPPE

23/03/1992

65

PITITTO

FORTUNATO

25/11/1986

66

PIVA

GIANCARLO

28/07/1988

67

PRESICCE

MARIA LORY

17/01/1990

68

PROTANO

EMMA

20/01/1984

69

QUARATO

MARCO

28/08/1991

70

RAINO'

ARIANNA

07/06/1992

71

RFNNA

GRAZIA

07/01/1988

72

RIZZO

STEFANO

11/07/1990

73

ROBERTI

MARIA FEDERICA

12/12/1990

74

ROCIOLA

SAVERIO

09/04/1991

75

ROLLO

TIZIANA

07/07/1986

76

ROMANO

FIORELLA

15/04/1990

77

ROMANO

MARIA CHIARA

24/08/1988

78

ROMITO

MICHFLF

24/11/1986

79

RUGGFRI

PAOLA

17/10/1989

80

SASSO

NOEMI

16/07/1991

81

SCATASSI

SILVIA

16/12/1988

82

5CIANARO

VALERIA

04/04/1986

§f';~'..o.'

83

SCIROPPO

MICHELE PIO

02/10/1990

84

SEBASTIANO

GIUSEPPINA

21/04/1988

'!Il

85

SERAFINI

MONICA

04/02/1986

l§1Ì
[\

I
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Elenco medici ammessi
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n. 548 dell'll/04/2017.

Concorso per l'ammissione di n. 100 medici al Corso triennale di

Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020. Elenco medici ammessi
al Corso. Allegato A)
86

SERGI

MARIA CHIARA

87

SERGI

SARA

28/09/1983

88

SGUERA

ROSAMARCELLA

26/08/1989

89

SPENNATO

SERENA

21/11/1987

90

STEFANELLI

LUCIAFEDERICA

23/04/1990

91

SURGO

MARCO

11/07/1990

78/07/1991

92

TANNOIA

ANGELAPRINCIPIA

30/12/1978

93

TARRICONE

ROBERTA

24/04/1985

94

TERRANOVA

FRANCESCO

23/0J/1983

95

TURCO

ELISA

04/09/1990

96

VATINNO

DONATELLA

22/04/1985

97

VERZILLO

LUCIA

28/07/1988

98

VIGNOLA

ANNA TERESA

13/01/1974

99

ZEZZA

ALESSANDRA

15/03/1989

100

ZINGARO

LUCA

23/08/1989
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 27 giugno 2018, n. 243
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma
3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., del Consultorio Familiare “Borgo
Antico” della ASL BA – DSS di Bari, nella nuova sede ubicata in Via Caduti di Via Fani n. 25.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 18 del 18/11/2014 e n. 166 del 26/11/2014 rispettivamente di
assegnazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento e di
incardinamento nell’Ufficio 5 – Ufficio Accreditamenti;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
la L.R. n. 9/2017 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
e private”, (successivamente modificata dalla L.R. n. 65 del 22/12/2017), 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. (“Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e
all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”) ed ha 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 e i provvedimenti di accreditamento. (…)”;
- all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
- all’art. 28, il “Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”.
Con Determina Dirigenziale n. 268 del 02/10/2015, ai sensi dell’art. 28 bis, commi 2 e 4, della L.R. n. 8/2004
e s.m.i., il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha
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rilasciato l’“autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo nell’ambito del Comune di Bari, ai fini del
mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, del Consultorio Familiare dell’ASL BA – DSS di Bari, da
Piazza Chiurlia a Via Caduti di Via Fani n. 25.”, con la precisazione, tra l’altro, che:
“
(…)
- ai sensi del comma 5 dell’art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento
Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del
mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di
Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell’art. 29, su richiesta della Regione, competente nel caso di
specie al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento;
- ai sensi del comma 6 dell’art. 28 bis, il rilascio dell’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.”.
Con istanza del 20/10/2015 il Direttore Generale della ASL BA ha chiesto al Servizio PAOSA, “ai sensi del
combinato disposto di cui all’art.5, comma 1, lettera a), punto 3.3 ed all’art. 7 della L.R. n.8/2004 e s.m.i.,
l’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Consultorio Familiare “Borgo Antico” del Distretto S.S.
di Bari nonché l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento da Piazza Chiurlia a Via Caduti di Via Fani n.25 e
di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede del medesimo Consultorio.”.
Con nota prot. n. AOO_151/21930 del 03/11/2015 la Sezione PAOSA:
- ha precisato “che ai sensi degli articoli 4 e 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. l’Ente competente al rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione è il Comune territorialmente competente,” invitando il Direttore
Generale della ASL BA “a trasmettere al Comune di Bari l’istanza di autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento del Consultorio in oggetto” e, “acquisita la predetta autorizzazione comunale, a trasmetterla
alla scrivente Sezione.”;
- “Nelle more della trasmissione dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento”, ha
invitato “il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare, ai sensi dell’art. 28 bis, comma 5 della
L.R. n.8/2004, idoneo sopralluogo presso il Consultorio Familiare “Borgo Antico” dell’ASL BA – Distretto S.S.
di Bari sito in Via Caduti di Via Fani n. 25, finalizzato alla verifica nella nuova sede dei requisiti minimi e
ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n.3/2005 e s.m.i. – sez. B.02.03 per l’esercizio e l’accreditamento
di tale tipologia di struttura.”.
Con nota prot. n. 072455/15 del 16/12/2015, acquisita dalla Sezione PAOSA con prot. n. AOO_151/23615 del
21/12/2015, la Direzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha
trasmesso alla Regione Puglia – Assessorato alle politiche della Salute – Ufficio Accreditamenti il “GIUDIZIO
FAVOREVOLE per CONSULTORIO FAMILIARE ASL BA VIA CADUTI DI VIA FANI, 25 – BARI condizionato alla
presentazione dell’autorizzazione alla realizzazione e del Documento di Organizzazione Aziendale, suggerendo,
per quest’ultimo, una prescrizione di 90 giorni”.
Con Pec del 14 giugno 2018 ad oggetto “Consultorio di Via Fani”, acquisita agli atti della scrivente Sezione
con prot. n. 8618 di pari data, il Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) della Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha trasmesso in allegato copia della D.D. n. 4632 del
07/05/2018 con cui il medesimo Direttore del Settore SUE ha autorizzato, “ai sensi del combinato disposto
di cui all’art. 5, comma 1, punto 2.3 ed all’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la richiedente “ASL BA” alla
realizzazione per il trasferimento definitivo nell’ambito del Comune di Bari, del Consultorio familiare “BORGO
ANTICO” della ASL BA – DDS di Bari, da piazza Chiurlia a via Caduti di via Fani n. 25;”.ai sensi…………..”
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Per tutto quanto sopra riportato, si propone di rilasciare all’ASL BA in persona del Direttore Generale, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale del Consultorio Familiare “Borgo Antico” – DSS
di Bari nella nuova sede ubicata in Via Caduti di Via Fani n. 25, fermo restando l’obbligo da parte della Direzione
Generale dell’ASL BA di trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, entro 90
giorni dalla notifica del presente provvedimento, il nominativo ed i titoli del Responsabile Sanitario e copia del
Documento di Organizzazione Aziendale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell’offerta
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

−

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

−

ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di rilasciare all’ASL BA in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c),
dell’art. 8, comma 3 e dell’articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento e l’accreditamento istituzionale del Consultorio Familiare “Borgo Antico” – DSS di
Bari nella nuova sede ubicata in Via Caduti di Via Fani n. 25, fermo restando l’obbligo da parte della
Direzione Generale dell’ASL BA di trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione
della ASL BT, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il nominativo ed i titoli del
Responsabile Sanitario e copia del Documento di Organizzazione Aziendale;
•

di notificare il presente provvedimento:
-

al Direttore Generale della ASL BA;
al Direttore Sanitario ASL BA;
al Direttore DSS Bari ASL BA;
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-

al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 27 giugno 2018, n. 244
Ospedale “Mons. L. Dimiccoli” con sede in Barletta (BT) al Viale Ippocrate n. 15. Autorizzazione all’esercizio
e accreditamento istituzionale del blocco parto – sala operatoria della U.O. di Ostetricia e Ginecologia 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.
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. U 12477 I – 4 del 22/02/2017 il Direttore Generale della ASL BT ha chiesto alla scrivente
Sezione “l’autorizzazione all’esercizio per l’attivazione di funzioni sanitarie (Sala Operatoria all’interno del
Blocco Parto) ed il mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria per la struttura
denominata Sala Operatoria ad uso esclusivo del Blocco Parto della U.O. di Ginecologia e Ostetricia sita presso
P.O. di Barletta “Monsignor Dimiccoli” nel comune di Barletta”, dichiarando:
“(…) che la struttura è stata realizzata in conformità:
- all’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di n. 1 funzione di struttura già esistente destinata
all’erogazione di prestazioni sanitarie rilasciata dal Comune di Barletta con nota prot. 77821 del 24/11/2016,
- alle indicazioni contenute nella nota della Regione Puglia prot. AOO_151/10482 del 28/10/2016 che recita
testualmente “… considerato che la nota circolare dell’Ufficio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica di questa sezione – prot. AOO_151/7688 del 28.07.16 ha precisato, per quanto riguarda i requisiti
strutturali delle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia con numero di parti > 1000, che il Comitato
Punti Nascita Regionale (CPNR) ritiene indispensabile garantire quanto previsto nell’Accordo Stato-Regioni
del 16.12.10 (rep. Atti n. 137/CU), secondo cui deve essere presente una sala operatoria sempre pronta e
disponibile per le emergenze h 24 del blocco travaglio parto.”;
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(…) che la predetta U.O.:
(…) rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori specifici, nonché dei requisiti minimi ed ulteriori generali, fatta
eccezione per la protezione antisismica per cui è stato predisposto un piano aziendale di adeguamento
strutturale ai requisiti minimi generali, in conformità a quanto richiesto ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.,
nonché dal R.R. n. 3 del 13 gennaio 2005, così come modificato ed integrato dal R.R. n. 3 del 08/02/2010. Per
quanto riguarda i requisiti minimi ed ulteriori generali di protezione antincendio, sono attualmente in atto i
lavori di adeguamento alle norme specifiche di riferimento ai fini del rinnovo del Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI) (vd. deliberazione ASL BT n. 1416 del 12/09/2014);
che la direzione sanitaria/responsabilità è affidata al dr. Antonio Belpiede nato a Cerignola (FG) il 20/02/1951,
laureato in Medicina e Chirurgia presso la Università degli studi di Milano il 07.04.1976, specialista in
Ginecologia e Ostetricia, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Foggia
(n. iscrizione 1766)”,
ed allegandovi:
- l’“AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA REALIZZAZIONE N. 1 DEL 24/11/2016 per AMPLIAMENTO di struttura
già esistente destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie”, prot. n. 77821, a firma del
Sindaco e del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Barletta, con cui
si “AUTORIZZA per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi
dell’art. 4 co. 1 lett. a) della L.R. n. 8/04 e ss.mm.ii., l’Azienda Sanitaria Locale BT, P. IVA 06391740724, alla
REALIZZAZIONE per AMPLIAMENTO di struttura già esistente presso il Presidio Ospedaliero “L. Dimiccoli”
di Barletta ubicato in viale Ippocrate n. 15.
Più precisamente trattasi dell’ampliamento di n. 1 funzione al Blocco Parto, già esistente presso l’Unità
Operativa di Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Barletta, cui viene annessa una Sala
Operatoria ad esclusivo uso dell’Unità Operativa predetta, in caso di emergenza-urgenza per la gestante,
avente codice 37.
Si precisa che il funzionamento della funzione in argomento è altresì soggetto a successiva autorizzazione
all’esercizio che verrà rilasciata dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. a) punto 1) della L.R. n.
8/04 e ss.mm.ii.”;
- la planimetria del reparto di Ostetricia;
- il certificato di agibilità della struttura rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Barletta.
Alla data di presentazione della suddetta istanza da parte del Direttore generale della ASL BT, la L.R. n. 8
del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private”, all’epoca in vigore, stabiliva:
• all’art. 3, lettera c), punto 4) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e revoca
dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza;
• all’art. 8, commi 1 e 2, che “tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta
ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune”, allegandovi
il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. Il medesimo articolo,
al successivo comma 3, stabilisce che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per le strutture sanitarie socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.1”, tra cui quella
oggetto del presente provvedimento. La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL competente per territorio, verifica – ai sensi del successivo comma 5 – l’effettivo rispetto dei
requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005 n. 3 (Requisiti per autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie) e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione
contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica
rilascia l’autorizzazione all’esercizio;
• all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore sanità,
verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati
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all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti
tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente
del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla
persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta
dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri
derivanti dall’attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo
tariffe definite dalla Giunta Regionale.”;
• all’art. 29, comma 2 che “Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti
tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di
prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare.”.
Pertanto, con nota prot. AOO_151/2974 del 22/03/2017 questa Sezione ha invitato:
“
− il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 8/2005 e s.m.i., ad
effettuare idoneo sopralluogo presso l’Ospedale “L. Dimiccoli” di Barletta (BT), al fine di verificare il possesso
dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005, generali e specifici (sez. C.01.04), previsti per l’autorizzazione
all’esercizio del Blocco Parto - sala operatoria della U.O. di Ostetricia e Ginecologia;
− il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29 comma 2 della L.R. n.
8/2005 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’Ospedale “L. Dimiccoli” di Barletta (BT), al fine di
verificare il possesso dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005, generali e specifici (sez. C.01.04), previsti
per l’accreditamento del Blocco Parto - sala operatoria della U.O. di Ostetricia e Ginecologia.”,
precisando che “i predetti Dipartimenti di Prevenzione dovranno procedere alla verifica dei requisiti generali
di cui al R.R. n. 3/2005, sezione A, fatta eccezione della protezione antisismica (sez. A.02), per la quale la
Direzione Generale della ASL BT ha predisposto un piano aziendale di adeguamento strutturale ai requisiti
minimi generali.”,
Nelle more della trasmissione degli esiti delle verifiche demandate ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL BT
e BA, la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” ha disposto l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto, tra l’altro:
-

all’art. 3, comma 3, lettera c) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e
revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza
e i provvedimenti di accreditamento;

-

all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente
provvedimento.

Con nota prot. n. 063614/17 del 23/10/2017 il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) del
Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato a questa Sezione quanto segue:
“(…) Visto l’esito del sopralluogo eseguito in data odierna dal quale si evince il possesso dei requisiti minimi
edilizio/strutturali – tecnologici – organizzativi, previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, questo
ufficio esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO per il BLOCCO PARTO
O.C. DI MICCOLI BARLETTA – U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA”, precisando che il Responsabile sanitario della
U.O. di Ostetricia e Ginecologia è il Dr. Antonio Belpiede, nato il 20/02/1951 e specializzato in Ginecologia e
Ostetricia, ed allegandovi copia della planimetria.
Con nota prot. n. 147311/UOR 09 - DIREZ del 22/05/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il
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Direttore deI Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) Area Nord della ASL BA hanno comunicato a questa
Sezione quanto segue:
“(…) si rappresenta di aver concluso le verifiche del caso, di cui al verbale di sopraluogo n. 1047 R.I. del
11.12.2017, nonché di aver acquisito la documentazione di rito in atti.
Pertanto, visto l’esito del sopralluogo ed esaminati gli atti sopra richiamati, si esprime giudizio favorevole in
relazione al possesso dei requisiti ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici di cui
alla sez. C.01.04 del Regolamento Regionale 03/2005 e s.m.i., per l’accreditamento istituzionale del blocco
parto – sala operatoria della U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Mons. L. Dimiccoli” – ASL BAT sito
in Barletta al Viale Ippocrate n° 15.”, allegandovi tra l’altro copia del verbale di ispezione.
Per tutto quanto sopra esposto si propone di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale BT in persona del
Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale del Blocco Parto – sala operatoria della U. O. di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Mons. L. Dimiccoli” di Barletta, fermo restando l’obbligo da parte del
Direttore Generale della ASL BT di trasmettere a questa Sezione il piano aziendale di adeguamento strutturale
dell’Ospedale “Mons. L. Dimiccoli” di Barletta 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
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;
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DETERMINA
• di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale BT in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
lettera c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale del Blocco Parto – sala operatoria della U. O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Mons. L.
Dimiccoli” di Barletta, fermo restando l’obbligo da parte del Direttore Generale della ASL BT di trasmettere
a questa Sezione il piano aziendale di adeguamento strutturale dell’Ospedale “Mons. L. Dimiccoli” di
Barletta 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 BT;
al Sindaco del Comune di Barletta (BT).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 28 giugno 2018, n. 246
Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA). Rilascio accreditamento istituzionale
di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata
complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata “PROMETEO”, ubicata nel Comune di Molfetta
(BA) alla Strada Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa,
prorogata con D.D. n. 14 del 31/05/2018 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 (SGO), 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.
L’articolo 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che
“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria,
che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione
regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della
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verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento
istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente,
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal
caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica
normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.
3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata
la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto
dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL
di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal
conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione
regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti
dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla
Giunta regionale.”.
Con Deliberazione n. 59 del 31/01/2017 pubblicata sul BURP n. 20 del 13/02/2017, ad oggetto “Regolamento
Regionale 30 settembre 2014, n. 18. Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità assoggettati a misure di sicurezza non detentive. Determinazione della
tariffa giornaliera e disposizioni relative all’accreditamento delle strutture.”, la Giunta Regionale ha disposto,
tra l’altro, “che le CRAP dedicate, in quanto strutture di nuova istituzione non rientrino nel blocco degli
accreditamenti previsto dall’art. 1, comma 796, lettera u) della L. n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della
L.R. n. 40/2007 e s.m.i., e pertanto, le suddette strutture possono accedere all’accreditamento istituzionale
di cui alla L.R. n. 8/2004, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e della presentazione di apposita
istanza.”.
Con nota prot. n. 2320.2017 del 07/12/2017 consegnata brevi manu in pari data, acquisita agli atti della
scrivente con prot. n. A00_183/8100 del 12/12/2017, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative
Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta ha presentato istanza di accreditamento istituzionale di una Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10
posti letto (R.R. 18/2014) denominata “PROMETEO”, ubicata nel Comune di Molfetta (BA) alla Strada Prov.le
Molfetta-Terlizzi km. 0,500, dichiarando, tra l’altro:
− che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
− che è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 18/2014;
− che la direzione sanitaria è affidata al Dott. Gaetano Iusi nato a Bari il 01.07.1958 laureato in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il 20/11/1986 specializzato in Psichiatria ed iscritto presso
l’Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Bari,
ed allegandovi:
− Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Pratica edilizia 21/2017 del 08/02/2017;
− elaborati grafici (stralcio planimetrico di P.R.G.C.; stralcio planimetrico catastale; piante stato dei luoghi
e progetto);
− Certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari del
Responsabile Sanitario con indicazione dei titoli di studio;
− Relazione Tecnica indicante i requisiti strutturali e tecnologici generali (Rif. A.02 Burp Regione Puglia n. 7
Suppl. del 14/01/2005), in particolare:
 Protezione antisismica;
 Protezione antincendio;
 Protezione acustica;
 Sicurezza elettrica e continuità;
 Sicurezza antinfortunistica;
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 Igiene dei luoghi di lavoro;
 Protezione dagli agenti ionizzanti;
 Eliminazione delle barriere architettoniche;
 Smaltimento dei rifiuti;
 Condizioni microclimatiche;
 Impianti di distribuzione dei gas;
 Materiali esplodenti;
Verifica di compatibilità rilasciata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 34
dell’11/02/2015;
Autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta
prot. n. 21596 del 31/03/2015;
Autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 192 del
31/08/2017.

Per quanto sopra questa Sezione, con nota prot. n. A00_183/1586 del 05/02/2018:
“(…) richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il quale stabilisce che “L’accreditamento
istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art.
24, comma 3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione
regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione
regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto
della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti
entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il
dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti.
Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo
tariffe definite dalla Giunta regionale”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017 e s.m.i., il quale stabilisce che “Nelle more dell’adozione
del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica
dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi
di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare.””,
ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della
L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica
dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale n. 18/2014 e dalla L.R. n. 9/2017
s.m.i. per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori
di reato ad elevata complessità”.
Con nota prot. prot. n. 035818/18 del 07/06/2018 trasmessa con Pec dell’08/06/2018 ad oggetto “ERRATA
CORRIGE – GIUDIZIO FINALE – CRAP PER PAZIENTI AUTORI DI REATO AD ELEVATA COMPLESSITA’ 10 P.L.
(R.R. 18/2014) “PROMETEO” CONSORZIO METROPOLIS – S.P. MOLFETTA/TERLIZZI KM. 0,50 MOLFETTA –
CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT – SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA – SERVIZIO ACCREDITAMENTI
E QUALITA’ PROT. 1586 DEL 05.02.2018.”, a rettifica parziale della nota prot. n. 015569 del 12/03/2018,
il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha
comunicato a questa Sezione quanto segue:
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“Facendo seguito alla nota indicata in oggetto (…) e alla nota prot. 8267 del 07.06.2018, di richiesta chiarimenti,
si precisa quanto appresso:
In data 09.03.2018 è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura nonché la valutazione di atti e
documenti inerenti la verifica delegata.
La struttura è autorizzata con atto regionale n. 192 del 31.08.2017 previo parere favorevole rilasciato dalla
ASL BA in data 02.08.2017 a seguito di sopralluogo positivo eseguito in data 18.05.2017, ed è ubicata in
Molfetta alla Str. Provinciale Molfetta/Terlizzi al km. 0,500 al Piano rialzato dell’immobile ove ha sede la
C.R.A.P. e si accede mediante 5 gradini per un’altezza inferiore al metro. E’ piano rialzato, ovvero piano fuori
terra, perché costruito sopra il ‘piano di campagna’ (la linea di quota del terreno circostante l’edificio) ad
un’altezza inferiore a quella di un piano completo. Pertanto la struttura è ubicata ai piani bassi pe runa facile
accessibilità (cfr. R.R. 03/2005 e s.m.i. Sez. D).
Come si evince dall’organigramma, che si allega alla presente, la C.R.A.P. per pazienti psichiatrici dedicati agli
autori di reato ad elevata complessità rispetta i requisiti previsti dal R.R. 18/2014, ovvero:
• 1 medico (psichiatra) a 30 h/s;
• 1 psicologo a 12 h/s;
• 4 collaboratori professionali esperti a 38 h/s;
• 5 infermieri professionali a 38 h/s;
• 5 O.S.S. a 38 h/s.
Lo stato dei luoghi accertato all’atto della verifica prevede n. 4 camere da letto da 2 P.L: (mq. 22,75 - 17,54 21,48 - 20.02) e numero 2 camera da letto a 1 P.L. (mq. 13,40 – 15,86) così come riportato nella planimetria
esibita dalla parte, all’atto della ispezione, e vistata dalla ASL BA – Area Nord SPESAL e S.I.S.P. Molfetta.
Si precisa altresì (vedasi file originale ricevuto a mezzo PEC che si allega) che nessuna planimetria è stata
trasmessa a questo ufficio e allegata alla delega di cui alla nota prot. 1586 del 05.02.2018.
Tutto ciò premesso si conferma il GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’Accreditamento a:
Denominazione

C.R.A.P. “PROMETEO”

Titolare

COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS A R.L.

Legale rappresentante

PAPARELLA LUIGI

Sede Legale

VIALE PIO XI, 41

Sede operativa

Ricettività

S.P. MOLFETTA/TERLIZZI KM. 0,5 – MOLFETTA
COMUNITA’ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA DEDICATA A
PAZIENTI AUTORI DI REATO AD ELEVATA COMPLESSITA’
10 P.L.

Natura giuridica

PRIVATA

Attività

Responsabile sanitario ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017 e s.m.i. è:
Dr. IUSI GAETANO
nato

BARI

01.07.1958

laurea in

MEDICINA E CHIRURGIA

UNIVERSITA’ BARI –
20.11.1986

specializzazione in

PSICHIATRIA

UNIVERSITA’ BARI –
12.07.1990

Abilitazione professione

1986/II

Iscrizione albo/ordine

BARI

n° 8194 – 29.12.1986

”,
allegandovi l’organigramma del personale in servizio presso la struttura, con indicazione, per ciascun
dipendente, della rispettiva qualifica e debito orario.
Per tutto quanto sopra riportato;

43286

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.
Metropolis, il cui legale rappresentante è il Sig. Luigi Paparella, l’accreditamento istituzionale di una Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10
posti letto (R.R. 18/2014) denominata “PROMETEO”, ubicata nel Comune di Molfetta (BA) alla Strada Prov.le
Molfetta-Terlizzi km. 0,500, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Gaetano Iusi, nato il 01/07/1958, medico
specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative
Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di rilasciare ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.
Metropolis, il cui legale rappresentante è il Sig. Luigi Paparella, l’accreditamento istituzionale di una
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità
con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata “PROMETEO”, ubicata nel Comune di Molfetta (BA) alla
Strada Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Gaetano Iusi, nato il
01/07/1958, medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio di
Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi
e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le
condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita
ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali,
con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione
della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione
prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento
dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento
istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, Via Alba n. 2/8 Pal
Garofano, Molfetta;
− al Direttore Generale dell’ASL BA;
− al Direttore del DSM ASL BA;
− al Sindaco del Comune di Molfetta (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;
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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 29 giugno 2018, n. 247
“Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.” di Molfetta (BA). Rilascio accreditamento istituzionale
di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto sito nel Comune di Molfetta (BA)
alla Via M. Altomare n. 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa,
prorogata con D.D. n. 14 del 31/05/2018 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 (SGO), 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. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali
e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 3 il “Gruppo appartamento”, quale struttura residenziale socioriabilitativa a minore intensità assistenziale con una dotazione di n. 3 posti letto, che accoglie utenti già
autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.
La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 s.m.i., rubricata “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie pubbliche e private”, in vigore dal 2 maggio 2017, all’art. 24, comma 1, prevede che “Le
strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che
intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione
regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della
verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento
istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”.
Con nota Prot. 078.2018 del 12/01/2018 consegnata brevi manu in pari data, il legale rappresentante
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del Consorzio Coop. Sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta (BA) ha presentato a questa Sezione istanza di
accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto (art. 3 R.R. n. 7/2002) ubicato nel
Comune di Molfetta (BA) alla Via M. Altomare n. 2, dichiarando che:
“(…)la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione
alla realizzazione per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale e semi
residenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno.
con atto prot. n.°5172 del 23.01.2014 del Comune di Molfetta (BA) previo parere di compatibilità positivo
rilasciato dal Dirigente del settore sanità con Atto Dirigenziale del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento della Regione Puglia prot. A00-081/4117/APS 1 del 12.11.2013
(…) la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in
possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 18 del 30 settembre
2014 e di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio n°9 del 26.01.2017 rilasciata dalla Regione. (rectius:
R.R. n. 7/2002 e R.R. n. 3/2005 s.m.i.; autorizzazione all’esercizio n. 231 dell’11/09/2014, n.d.r.).
(…) la direzione sanitaria/responsabilità è affidata al dott. EMANUELE BARRACCHIA nato a Roma il 14.09.1957
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bari, specialista in psichiatria ed iscritta
presso l’ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Bari.”.
Per quanto innanzi;
verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal
citato art. 24, comma 1;
richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma
3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina
prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta
giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della
sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe
definite dalla Giunta regionale”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che “Nelle more dell’adozione del
regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica
dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi
di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare”;
con nota prot. n. A00_183/1587 del 05/02/2018 questa Sezione ha invitato il Legale Rappresentante del
Consorzio Coop. Sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta (BA) ad integrare la suddetta istanza del 12/01/2018,
trasmettendo autocertificazione relativa al possesso dei requisiti ulteriori previsti dal Regolamento Regionale
n. 7/2002 ed il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell’art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto
ubicato nel comune di Molfetta (BA) alla Via M. Altomare n. 2, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di
accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura “Gruppo Appartamento” (art. 3 R.R. n.
7/2002).”.
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Con nota prot. n. 015528/18 del 09/03/2018 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto “GIUDIZIO FINALE
– GRUPPO APPARTAMENTO VIA M. ALTOMARE, 2 MOLFETTA - CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT – SEZIONE STRATEGIE
E GOVERNO DELL’OFFERTA – SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA’ PROT. 1587 DEL 05.02.2018.”, il Direttore
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato a
questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali Coop. a r.l.
Onlus Metropolis” di Molfetta, quanto segue:
“Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la quale la Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della
Salute – Sezione Strategie e Governo dell’offerta - Servizio Accreditamenti, ha delegato questo Dipartimento di
Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti
ulteriori per il rilascio dell’accreditamento del GRUPPO APPARTAMENTO – M. ALTOMARE, 2 – MOLFETTA si
comunica che in data odierna è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura nonché la valutazione
di atti e documenti inerenti la verifica delegata.
Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
− Visto l’esito del sopralluogo ;
− Vista la documentazione prodotta ed acquisita agli atti questo Ufficio;
si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio e accreditamento per GRUPPO
APPARTAMENTO 3 P.L.:
Denominazione
Titolare
Legale rappresentante
Sede legale
Sede operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica

GRUPPO APPARTAMENTO VIA MATTEO ALTOMARE
COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS A R.L.
PAPARELLA LUIGI
VIALE PIO XI, 41
VIA MATTEO ALTOMARE, 2 - MOLFETTA
GRUPPO APPARTAMENTO
03 P.L.
PRIVATA

Con nota prot. n. 666.2018 bis del 23/03/2018 il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali
Metropolis a r.l. ha trasmesso a questa Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha
dichiarato, in relazione al Gruppo Appartamento sito in Molfetta alla Via Altomare n. 2, “che a tutt’oggi per
la struttura in oggetto, permangono i requisiti ulteriori di cui al Regolamento Regionale n. 7/2002 e 3/2005
smi.”.
Per tutto quanto sopra riportato, si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. al Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, il cui legale rappresentante è il Sig. Luigi Paparella,
l’accreditamento istituzionale di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto sito in
Molfetta (BA) alla Via M. Altomare n. 2, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Emanuele Barracchia, specialista
in psichiatria, con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative
Sociali a r.l. Metropolis”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di
rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune
o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover

43292

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure
da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica
ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
− ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
− ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

−

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;

−

ritenuto di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
• di rilasciare ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Consorzio di Cooperative Sociali
a r.l. Metropolis, il cui legale rappresentante è il Sig. Luigi Paparella, l’accreditamento istituzionale di un
Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto sito in Molfetta (BA) alla Via M. Altomare
n. 2, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Emanuele Barracchia, con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative
Sociali a r.l. Metropolis”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa
dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione
relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
− ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
− ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
• di notificare il presente provvedimento:

−
−
−
−

al Legale Rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis”, Via Alba n. 2/8 Pal
Garofano, Molfetta (BA);
al Direttore Generale della ASL BA;
al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA;
al Sindaco del Comune di Molfetta (BA).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 28 giugno
2018, n. 73
POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per
la competitività del sistema portuale e interportuale”. Approvazione modifiche ed integrazioni all’Avviso
Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti
estratti” e allo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari adottati
con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12 settembre 2017. Adozione e ripubblicazione integrale
allegati. Disposizioni attuative la riapertura sportello di ricezione delle domande.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Vista la L.R. n° 28/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Igs 196/03 “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. 443 del 31.07.2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina

il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
• Vista la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 recante l’atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del

Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarico di Direzione di Sezione
all’Ing. E. Campanile;
• Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di Stabilità Regionale 2018);
• Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Vista la seguente relazione istruttoria.
PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015, la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione n. 1735 del 6.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020, la Giunta Regionale
ha proceduto all’approvazione definitiva e alla presa d’atto della Decisione della Commissione Europea,
con contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
- nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto
e infrastrutture di rete” individua, in relazione all’obiettivo specifico 7.d “Aumentare la competitività del
sistema portuale e interportuale”, l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”, che prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di
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interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed operativi;
il potenziamento e l’integrazione dei porti con le aree retroportuali, nonché interventi di dragaggio dei
fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di
pescaggio dei porti;
con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del 11.03.2016;
con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è articolata
la nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità dell’Azione 7.4 al
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
con Deliberazione n. 1773 del 23.11.2016, la Giunta Regionale ha adottato le linee di indirizzo dell’Azione
4.4 dell’Asse IV, nonché delle Azioni dell’Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”, tra cui
l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”;
con il summenzionato atto, la Giunta Regionale ha altresì deliberato una dotazione finanziaria di
complessivi € 48.000.000,00, a valere sull’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale
e interportuale”, per il finanziamento degli interventi di potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature portuali, le attività di dragaggio dei fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione
tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggi dei porti, con beneficiari la Regione Puglia, le
Autorità Portuali e gli Enti locali;
con Deliberazione n. 373 del 21.03.2017, la Giunta Regionale ha adottato la variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, e alla contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico di Manifestazione d’interesse
per la successiva selezione degli interventi a valere sull’Asse VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31.03.2017, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti ha proceduto ad approvare l’avviso pubblico per la Manifestazione d’Interesse, finalizzata
a mappare territorialmente la generalità dei fabbisogni d’intervento volti al potenziamento delle
infrastrutture e delle attrezzature portuali, nonché la costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti, dando priorità agli interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, alla luce delle manifeste criticità in cui
versano le profondità operative dei porti pugliesi;
con la succitata determinazione si rimandava, a compimento dei termini della Manifestazione d’Interesse,
l’indizione di Avviso Pubblico per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento a valere
sull’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”, nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e del regolamento
comunitario in materia di Aiuti di Stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale
e comunitario, nonché dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza,
caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione e verificabilità;
con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e criteri per la selezione
delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020”;
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha proceduto
all’adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
successivamente modificato ed integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della
Sezione Programmazione Unitaria;
con Deliberazione n. 1568 del 03.10.2017, la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida sul
funzionamento della struttura autonoma del Distinct Body, designato allo svolgimento di funzioni di
centro di competenza, all’interno delle amministrazioni concedenti aiuti, in materia di aiuti di Stato.
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PREMESSO ALTRESI CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti ha proceduto all’adozione dello schema di Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, nonchè dello schema
di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, a valere sulle risorse
dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” – Asse VII del POR
PUGLIA 2014-2020;
- il summenzionato Avviso Pubblico di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 110 del 21.09.2017, con contestuale apertura dello sportello per la ricezione delle istanze di
candidatura;
- con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 20.10.2017 la Direzione del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha proceduto alla nomina dei componenti della
Commissione Tecnica di Valutazione, al fine dell’espletamento delle attività istruttorie di cui all’art. 9
dell’Avviso Pubblico di cui trattasi.
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale.
VISTI ALTRESÌ
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato Regolamento
(UE) n. 651/2014.
TENUTO CONTO
- dei recenti orientamenti espressi dalla Commissione Europea in sede di stesura delle nuove Griglie
Analitiche sugli Aiuti alle Infrastrutture nei diversi settori, tra cui i porti, oggetto di concertazione ai tavoli
di confronto, avviati negli ultimi mesi - su iniziativa del Dipartimento per le Politiche Europee, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le Regioni italiane - in cui trovano evidenza concetti quali
infrastruttura portuale di accesso, infrastruttura dedicata ed attività economica, quest’ultima a richiamo
di quanto espresso al paragrafo 2 “Nozione di impresa e di attività economica”, di cui al p.to 6, sezione 2.1
della Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- della valutata necessità, da parte della Sezione Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti - a seguito
di condivisione interlocutoria con l’Autorità di Gestione nel PO FESR-FSE 2014-2020 e la struttura del
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Distinct Body - di garantire la conformità dei finanziamenti nel settore della portualità rispetto al diritto
UE in tema di Aiuti di Stato alla luce delle sopracitate evoluzioni intervenute in materia di aiuti alle
infrastrutture, mediante l’adeguamento dell’inquadramento giuridico degli aiuti, di cui al citato Avviso
Pubblico di selezione, nell’ambito delle più recenti disposizioni intervenute a modifica ed integrazione
del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
DATO ATTO CHE
per le finalità di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30.04.2018 della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti, è si proceduto:
- alla sospensione dello sportello di ricezione delle domande di cui al citato Avviso Pubblico di selezione
di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, adottato
con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti, per un periodo temporale non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del
provvedimento di cui trattasi, intervenuta su Bollettino n. 65 del 10.05.2018;
- a disporre l’avvio contestualmente delle attività di revisione a modifica ed integrazione dei contenuti
del summenzionato Avviso Pubblico di selezione, e relativi allegati, nonché del Disciplinare regolante i
rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, adottati con Determinazione Dirigenziale n. 101 del
12.09.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
- a disporre la riapertura dello sportello a seguito di pubblicazione sul BURP di successivo provvedimento
di adozione delle modifiche ai succitati Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali
marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, nonché del Disciplinare regolante
i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari;
- a precisare che il provvedimento di cui trattasi non avrebbe comportato la sospensione delle attività
istruttorie in corso per le domande già pervenute, per le quali si sarebbe proceduto a richiedere
l’adeguamento della documentazione originariamente trasmessa dai Soggetti Proponenti, a corredo
dell’istanza di candidatura, secondo le nuove prescrizioni assunte, con successivo provvedimento, a
modifica ed integrazione dell’Avviso di cui trattasi, ad avvenuta pubblicazione sul BURP.
RILEVATO CHE
per le finalità di cui sopra, si sono rese necessarie le seguenti variazioni a modifica ed integrazione dell’Avviso
Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti
estratti”, e relativi allegati, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017 della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti:
− art. 1) Normativa di riferimento
l’elencazione è stata modificata al primo punto come segue
- Trattato istitutivo della Comunità Europea, ed in particolare gli articoli 107-108;
inoltre, nella rappresentazione cronologica del richiamato quadro normativo, è intervenuta l’integrazione
dei seguenti riferimenti normativi
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo
1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica ed integra
il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
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− art. 2) Premessa
l’elencazione è stata integrata al penultimo punto come segue
- ….. ed integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione
Programmazione Unitaria;
− 4) Finalità dell’Avviso
è stato sostituito, il primo paragrafo, con i seguenti paragrafi intervenuti a modifica ed integrazione
Gli aiuti di cui al presente Avviso devono intendersi concessi nel quadro del presente regime di
aiuti in esenzione dall’obbligo di notifica in applicazione dell’art. 56ter “Aiuti a favore dei porti
marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.,
il presente Avviso finanzia interventi a favore dei porti marittimi della Regione Puglia, aventi
per oggetto le attività di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti
estratti, quali interventi ritenuti necessari per ripristinare/incrementare la competitività del
sistema portuale e la sicurezza della navigazione.
Per gestione dei sedimenti estratti s’intendono le modalità tecniche di trattamento e destinazione
del materiale di escavo, in termini di operazioni strettamente funzionali al perfezionamento del
progetto di dragaggio candidato, assunte nel rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili alla
classe di qualità e monitoraggio ambientale, di cui al Decreto MATTM n. 173/2016 “Regolamento
recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di
escavo di fondali marini”.
Gli interventi proposti, pena la non ammissibilità, dovranno essere regolari sotto il profilo
demaniale-marittimo, conformi agli strumenti di pianificazione portuale e/o alla programmazione
dei lavori pubblici, ed avere un totale costi ammissibili di progetto inferiori alla soglia di cui
all’art. 4, paragrafo 1, lett. ee) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.. Per le finalità di
rispetto della soglia di cui all’art. 4 par. 1 lett. ee), per quanto riguarda il dragaggio, un progetto
è definito come l’insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile.
Per le finalità di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. l’“avvio dei lavori”
dell’intervento candidato, deve avvenire successivamente alla data di presentazione della
domanda di cui al presente Avviso.
Ai sensi del p.to 23 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. per “avvio dei lavori”
deve intendersi la data di inizio dei lavori relativi all’investimento, oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale
condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione
di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
− 5) Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
con riferimento al primo paragrafo è stata sostituita la dicitura
“…da realizzarsi esclusivamente nei Porti Regionali...”
con la seguente dicitura
“…da realizzarsi esclusivamente nei porti marittimi della Regione Puglia..”
seguono il primo i seguenti paragrafi ad integrazione
Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione,
l’ammodernamento, la gestione o la locazione dell’infrastruttura portuale sovvenzionata sono,
ovvero saranno, assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non
soggetta a condizioni.
Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su
base paritaria e non discriminatoria, alle condizioni di mercato.
Per le finalità di cui all’art. 1, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. :
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non sono ammessi a presentare domanda i Soggetti Proponenti che versano nelle condizioni
di “impresa in difficoltà” di cui al p.to 18 dell’art. 2 del succitato Regolamento;
è escluso il pagamento degli aiuti individuali, nell’ambito del presente Avviso, a favore di
coloro i quali sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente
decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
interno.

eliminati gli ultimi due paragrafi precedentemente riportati
− 6) Risorse disponibili
ultimo paragrafo modificato come segue
La suddetta dotazione finanziaria è da intendersi a titolo di sovvenzioni,concesse nel quadro
del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notifica in applicazione dell’art. 56ter
“Aiuti a favore dei porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE)
n. 651/2014 e ss.mm.ii., a copertura dei costi d’investimento ammissibili di cui al successivo
articolo 10 e potrà eventualmente essere integrata con risorse aggiuntive derivanti da altri
strumenti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.
− 9) Iter procedurale e di valutazione delle domande
gli ultimi cinque paragrafi sono stati sostituiti con i seguenti quattro paragrafi
In caso di ammissione provvisoria a contribuzione finanziaria di intervento con costo superiore
a 10 milioni di euro, le procedure di ammissione definitiva saranno sospese fino all’acquisizione
del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici nella Regione Puglia
(NVVIP).
In caso di ammissione a finanziamento, il Soggetto Beneficiario, entro 90 (novanta) giorni
lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare di cui all’articolo 11, s’impegna a perfezionare,
qualora mancanti, gli adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con
riferimento all’inserimento della proposta progettuale candidata nel Programma Triennale dei
Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena la revoca del finanziamento.
In caso di ammissione a finanziamento di un intervento per il quale concorre il cofinanziamento
del Soggetto Beneficiario, quest’ultimo entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione
del Disciplinare di cui all’articolo 11, s’impegna all’assunzione dell’impegno contabile delle
somme di cui il medesimo dovrà farsi carico, pena la revoca del finanziamento.
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento
da parte dei Soggetti selezionati quali Beneficiari, costituirà accettazione della loro inclusione
nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
− 10) Spese ammissibili a contribuzione finanziaria
seguono il secondo paragrafo i seguenti nuovi paragrafi
Ai sensi dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., sono ammissibili
i costi, incluse le spese di programmazione, per le attività di dragaggio dei fondali marini e
gestione dei sedimenti estratti, quest’ultimi intesi in termini di costi strettamente funzionali al
perfezionamento del progetto di dragaggio candidato, in termini di operazioni di trattamento e
destinazione del materiale di escavo assunte nel rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili
alla classe di qualità e monitoraggio ambientale, di cui al Decreto MATTM n. 173/2016
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei
materiali di escavo di fondali marini”.
Ferme restando le disposizioni di cui al par. 4 dell’Art. 56ter del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii., che
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stabilisce che l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il “risultato
operativo” dell’investimento, l’intensità dell’aiuto non supera il 100% delle spese ammissibili,
senza andare oltre l’importo stabilito dall’art. 4, paragrafo 1, lett. ee) del Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii..
Ai sensi del p.to 39 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. per “risultato
operativo” si intende la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel
corso dell’intera vita economica dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva.
Il “risultato operativo”, dedotto dai costi ammissibili ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli,
dovrà essere documentato dal Soggetto Proponente, attraverso prospetti di calcolo a firma di un
esperto qualificato, redatti secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici
di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato.
Ai sensi del par. 9 dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., in alternativa alle
procedure di calcolo di cui al paragrafo precedente, per gli aiuti che non superano 5 milioni di
Euro, l’importo massimo può essere fissato all’80% dei costi ammissibili.
Il primo punto in elenco della lettera C. Spese generali è modificato come segue
• spese necessarie per lavori preparatori, quali la richiesta di permessi, la realizzazione di studi
di fattibilità, inclusi i costi di caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’area di escavo;
gli ultimi nove paragrafi sono modificati/integrati come segue
Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori/servizi/
forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e, da intendersi al lordo di IVA ed
eventuali contributi integrativi, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili
alla stazione appaltante, intervenute a seguito all’approvazione del quadro economico definitivo
(rideterminato dopo gara).
Sono ammissibili eventuali modifiche o varianti al progetto conformi alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia di appalti pubblici e di varianti in corso d’opera, per cause impreviste
ed imprevedibili (es. maggiori oneri per conferimenti in discarica del materiale dragato “non
diversamente utilizzabile”) nel limite del 10% della voce imprevisti.
Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti di cui sopra, devono essere trasmessi alla Regione
Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto Beneficiario. In ogni caso
l’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro
economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto Beneficiario.
Le spese per incentivi previsti ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammissibili a
finanziamento per le attività e nei limiti percentuali previsti per legge, coerentemente alle
disposizioni del regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, e
dovranno essere corredate da prospetto di dettaglio delle modalità di calcolo condotte.
Non sono ritenute ammissibili i costi per attività di cui a par. 3 dell’art. 56ter Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii..
Restano altresì escluse dall’ammissibilità, le spese per ammende, penali e controversie legali,
nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa
appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA), laddove dovuta, è una spesa ammissibile solo se non sia
recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.
Le spese valutate come non ammissibili rimarranno a carico del Soggetto Proponente.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle
indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al Decreto del Presidente
della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
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spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo
di programmazione 2014/2020”.
− 11) Sottoscrizione del Disciplinare e obblighi a carico dei Soggetti Beneficiari
l’elencazione è stata modificata nei primi tre punti come segue
-

-

-

indicare il CUP dell’intervento ammesso a finanziamento su tutti i documenti amministrativi
e contabili relativi allo stesso (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di
pagamento, ecc…);
perfezionare, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare, qualora
mancanti, gli adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con riferimento
all’inserimento della proposta progettuale candidata nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena la revoca del finanziamento;
assumere, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare, l’impegno
contabile delle somme di cui il Soggetto Beneficiario dovrà farsi carico, laddove si incorra
nell’ipotesi di cofinanziamento, pena la revoca del finanziamento;

l’ottavo punto in elenco è modificato come segue
• rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo
superiore ad € 10.000.000,00, laddove applicabili;
aggiunto il seguente nuovo ultimo punto in elenco
•

rispettare le disposizioni di cui all’art. 19 del presente Avviso in materia di cumulo.

− 12) Sottoscrizione del Disciplinare e obblighi a carico dei Soggetti Beneficiari
l’ultimo punto in elenco alla lettera a) è modificato come segue
 in caso di cofinanziamento, il/i provvedimento/i di copertura finanziaria delle somme a suo carico,
adottato/i nel termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare.
− 13) Monitoraggi e controlli
penultimo paragrafo integrato come segue
… anche per le finalità di cui all’art. 125 comma 5 del. Reg. (UE) n. 1303/2013.
− 19) Disposizioni finali
sostituito con il seguente articolo di nuova introduzione
19) Divieto di cumulo
Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali,
regionali o comunitari per le stesse spese ammissibili.
attribuita nuova numerazione al preesistente, confermato nei contenuti
20) Disposizioni finali
− Allegato 1.a)
nella colonna DESCRIZIONE sostituita la nota
“max 6500 parole spazi inclusi per sezione” con “max 6500 caratteri spazi inclusi per sezione”
− Allegato 1.b)
modificata elencazione dopo ATTESTA come segue
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- di non incorrere nelle condizioni di “impresa in difficoltà” di cui al p.to 18 dell’art. 2 del Reg. (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii.;
- il possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa del Soggetto Proponente, per
soddisfare le condizioni per la concessione del finanziamento poste dal bando e dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicabile, ai sensi dell’art. 125 (3)lett. d), del Reg. (UE) n.
1303/2013;
- il rispetto della soglia di cui all’art. 4 par. 1 lett. ee) in materia di definizione del progetto di dragaggio;
- di non aver ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali per le spese di cui alla
proposta progettuale presentata;
- che l’IVA riportata nel quadro economico di progetto rappresenta un costo ammissibile/non
ammissibile per il Soggetto Proponente in quanto indetraibile/detraibile ai sensi di legge;
- l’applicabilità, all’intervento oggetto della presente domanda di candidatura, della condizione
temporale di “avvio dei lavori” di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
introdotta elencazione ATTESTA ALTRESÌ come di seguito
- che il porto di ___________________ è funzionante e disciplinato da Ordinanza n._______
del_____________ assunta dalla Guardia costiera di _________________;
- che sono vigenti in ambito portuale i seguenti atti di concessione demaniali a favore del Soggetto
Proponente: _______________________(fornire copia in allegato);
- che le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su
base paritaria e non discriminatoria, alle condizioni di mercato;
- che, qualsiasi atto di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione,
l’ammodernamento, la gestione o la locazione dell’infrastruttura portuale sovvenzionata sono,
ovvero saranno, assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta
a condizioni;
- che l’intervento candidato a finanziamento nell’ambito della selezione di cui all’Avviso in oggetto
è di esclusiva competenza di questo Soggetto Proponente, non costituendo onere già posto a
carico del/i concessionario/i a norma dei titoli concessori rilasciati, laddove presenti; la regolarità
dell’intervento sotto il profilo demaniale-marittimo;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica della proposta progettuale candidata, redatto ex
art. 23 del D. Lgs. 50/2016, è stato approvato dal Soggetto Proponente, come da documentazione
progettuale fornita a supporto, parte integrante della presente;
- che l’intervento candidato a finanziamento è stato progettato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, ed è soggetto ai seguenti adempimenti
procedurali: _______________________(es. autorizzazioni ambientali, Valutazione di Impatto
Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale …. );
- che il “risultato operativo” dell’intervento è stato determinato secondo la definizione fornita dal
p.to 39 dell’art. 2 del Reg.(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., modificata dal Reg.(UE) n. 1084/2017,
come documentato dai prospetti di calcolo, prodotti a corredo della presente, a firma di un esperto
qualificato, redatti secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta,
indipendente o, debitamente autorizzato;
ovvero
- che per l’intervento proposto è richiesto un aiuto di importo non superiore ai 5 milioni di Euro, al
quale si applicano le disposizioni di cui al par. 9 dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014
e ss.mm.ii., in base al quale l’importo massimo dell’aiuto non supera l’80% dei costi ammissibili.
secondo e terzo punto in elenco de SI IMPEGNA modificati come segue
- a perfezionare entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare, qualora
mancanti, gli adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con riferimento
all’inserimento della proposta progettuale candidata nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena la revoca del finanziamento;
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- ad assumere, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare, laddove si
incorra nella ipotesi di cofinanziamento, l’obbligazione contabile delle somme di cui il medesimo
dovrà farsi carico ai fini della realizzazione della proposta progettuale presentata;
introdotto
Elenco allegati alla presente:
RILEVATO ALTRESÌ CHE, si sono rese necessarie le seguenti variazioni a modifica ed integrazione dello schema
di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, adottato con Determinazione
Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti:
 Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
modificato come segue
I rapporti tra la Regione Puglia e ________________________________, per la realizzazione
dell’intervento “_____________________________________________________” - candidato
al contributo finanziario a valere sulle risorse di cui all’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI
“INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEI SEDIMENTI
ESTRATTI” promosso dall’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”, Asse VII “Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete” del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 (di seguito Programma) - sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi
articoli, in applicazione della disciplina sugli aiuti in regime di esenzione di cui all’articolo 56ter
“Aiuti a favore dei porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii..
 Art. 3 – Obblighi del Soggetto Beneficiario
lettere a), b), c), h) modificate come segue
a)

b)

c)

indicare il CUP dell’intervento ammesso a finanziamento su tutti i documenti amministrativi
e contabili relativi allo stesso (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di
pagamento, ecc…);
perfezionare, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare,
qualora mancanti, gli adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con
riferimento all’inserimento della proposta progettuale candidata nel Programma Triennale
dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena la revoca del finanziamento;
assumere, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare,
l’impegno contabile delle somme di cui il Soggetto Beneficiario dovrà farsi carico, laddove
si incorra nell’ipotesi di cofinanziamento dell’intervento, pena la revoca del finanziamento;

rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo
superiore ad € 10.000.000,00, laddove applicabili;
introdotto seguente nuovo ultimo punto in elenco
h)

aa )

rispettare il divieto di cumulo di cui all’art. 14 del presente Disciplinare.

 Art. 5 – Contributo finanziario definitivo
il paragrafo n. 2 è modificato come segue
1.

A completamento della documentazione di cui al punto precedente, il Soggetto Beneficiario
trasmette alla Regione, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 3 lettere b) e c), evidenza
documentale:
a) dell’avvenuto perfezionamento, nel termine prescritto di 90 (novanta) giorni lavorativi
dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, degli adempimenti di cui all’art 21 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., con riferimento all’inserimento della proposta progettuale candidata
nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale;
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b) dell’avvenuta assunzione, nel termine prescritto di 90 (novanta) giorni lavorativi
dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, dell’impegno contabile delle somme
di cui il medesimo dovrà farsi carico, laddove s’incorra nell’ipotesi di cofinanziamento
dell’intervento.
aggiunto il seguente paragrafo n. 4
4.

In caso di intervento con costo superiore a 10 milioni di euro, le procedure di ammissione
definitiva saranno sospese fino all’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli investimenti Pubblici nella Regione Puglia (NVVIP).

 Art. 6 – Spese ammissibili
integrano il paragrafo n. 1 i seguenti nuovi paragrafi
Ai sensi dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., sono ammissibili i costi,
incluse le spese di programmazione, per le attività di dragaggio dei fondali marini e gestione dei
sedimenti estratti, quest’ultimi intesi in termini di costi strettamente funzionali al perfezionamento
del progetto di dragaggio candidato, in termini di operazioni di trattamento e destinazione
del materiale di escavo assunte nel rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili alla classe di
qualità e monitoraggio ambientale, di cui al Decreto MATTM n. 173/2016 “Regolamento recante
modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di
fondali marini”.
Ferme restando le disposizioni di cui al par. 4 dell’Art. 56ter del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii., che
stabilisce che l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il “risultato
operativo” dell’investimento, l’intensità dell’aiuto non supera il 100% delle spese ammissibili,
senza andare oltre l’importo stabilito dall’art. 4, paragrafo 1, lett. ee) del Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii..
Ai sensi del p.to 39 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. per “risultato
operativo” si intende la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel
corso dell’intera vita economica dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva.
Il “risultato operativo” - documentato dal Soggetto Beneficiario attraverso prospetti di calcolo a
firma di un esperto qualificato, redatti secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché
dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato - è dedotto dai costi ammissibili
ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli.
In alternativa all’applicazione del metodo di cui sopra, per gli aiuti che non superano 5 milioni
di Euro, in applicazione delle disposizioni di cui al par. 9 dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii., l’importo massimo può essere fissato all’80% dei costi ammissibili.
il primo punto in elenco della lettera C. Spese generali è modificato come segue
• spese necessarie per lavori preparatori, quali la richiesta di permessi, la realizzazione di studi
di fattibilità, inclusi i costi di caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’area di escavo;
i paragrafi di cui ai punti n. 3, 4, 6 e 9 sono modificati/integrati come segue
3. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori/
servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e, da intendersi al lordo
di IVA ed eventuali contributi integrativi, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili
non imputabili alla stazione appaltante, intervenute a seguito all’approvazione del quadro
economico definitivo (rideterminato dopo gara).
4. Sono ammissibili eventuali modifiche o varianti al progetto conformi alla normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e di varianti in corso d’opera,
per cause impreviste ed imprevedibili (es. maggiori oneri per conferimenti in discarica del
materiale dragato “non diversamente utilizzabile”) nel limite del 10% della voce imprevisti.
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Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti di cui sopra, devono essere trasmessi alla
Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto Beneficiario.
In ogni caso l’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a
seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del
Soggetto Beneficiario.
6. Non sono ritenute ammissibili i costi per attività di cui a par. 3 dell’art. 56ter Regolamento (UE)
n. 651/2014 e ss.mm.ii..
Restano altresì escluse dall’ammissibilità, le spese per ammende, penali e controversie legali,
nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa
appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
9. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle
indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al Decreto del Presidente
della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per
il periodo di programmazione 2014/2020”.
 Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
l’ultimo punto in elenco della lettera a) è modificato come segue
•

in caso di cofinanziamento, il/i provvedimento/i di copertura finanziaria delle somme a
suo carico, adottato/i nel termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del
Disciplinare.

precedente paragrafo di cui punto n. 4 eliminato, attribuita nuova numerazione ai paragrafi preesistenti
4. Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente Disciplinare siano
previste più procedure di affidamento di lavori/forniture, le erogazioni saranno effettuate
applicando le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo all’importo del contributo
finanziario spettante per ciascun affidamento. A tal fine il Beneficiario sottopone alla Regione
una ripartizione per ciascun affidamento del quadro economico rideterminato.
5. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell’operazione ammessa a
contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la
Regione potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui all’Art. 13 del presente Disciplinare,
alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
 Art. 14 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
sostituito con il seguente articolo di nuova introduzione
Art. 14 – Divieto di cumulo
Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali,
regionali o comunitari per le stesse spese ammissibili.
attribuita nuova numerazione al preesistente, confermato nei contenuti
Art. 15 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
VISTA la nota PEC del 18.06.2018 con cui l’Autorità di Gestione del POR PUGLIA 2014-2020:
- ha documentato alla scrivente Sezione l’esito positivo delle attività istruttorie di verifica preventiva di cui
alla POS A.9 del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), condotte
sulle variazioni intervenute a modifica ed integrazione dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi
di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” a valere sulle risorse
dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” – Asse VII del POR
PUGLIA 2014-2020, e relativi allegati, nonché dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, adottati con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017
della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
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ha rilasciato, pertanto, il nulla osta all’adozione e alla pubblicazione del modificato Avviso Pubblico di
Selezione e relativi allegati, nonché del modificato schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari.

TANTO PREMESSO, con il presente provvedimento, s’intende
- approvare le variazioni dettagliate in premessa, a modifica ed integrazione dell’Avviso Pubblico di
Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”
a valere sulle risorse dell’Azione 7.4“interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”
– Asse VII del POR PUGLIA 2014-2020, e relativi allegati, nonché dello schema di Disciplinare regolante i
rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, adottati con Determinazione Dirigenziale n. 101 del
12.09.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
- procedere per gli effetti, a modificare, adottare e ripubblicare integralmente l’allegato Avviso Pubblico di
Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”
a valere sulle risorse dell’Azione 7.4“interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”
– Asse VII del POR PUGLIA 2014-2020, e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- procedere per gli effetti, a modificare, adottare e ripubblicare integralmente l’allegato schema di
Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari degli interventi finanziati
dall’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti”, di cui al punto precedente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che la riapertura dello sportello di ricezione delle domande interverrà a seguito di pubblicazione
sul BURP del presente provvedimento;
- disporre la notifica del presente provvedimento al Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione
nominata con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 20.10.2017 la Direzione del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- dare atto che, in ordine alle proposte progettuali trasmesse prima della sospensione dello sportello
disposta con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30.04.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Grandi Progetti, in applicazione del principio di corretto svolgimento dell’azione amministrativa che
consenta altresì di valutare equamente le istanze pervenute, si procederà a richiedere l’adeguamento
della documentazione prodotta dai Soggetti Proponenti a corredo dell’istanza di candidatura, secondo
le nuove prescrizioni assunte a modifica ed integrazione dell’Avviso di cui trattasi, di cui al presente
provvedimento, ad avvenuta pubblicazione sul BURP.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Garanzie di 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, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio Regionale.
Firma Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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Per le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante

-

DETERMINA
di approvare le variazioni intervenute a modifica ed integrazione dell’Avviso Pubblico di selezione di
“Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, e relativi
allegati, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017 della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti, come di seguito dettagliate:
 art. 1) Normativa di riferimento
l’elencazione è stata modificata al primo punto come segue
- Trattato istitutivo della Comunità Europea, ed in particolare gli articoli 107-108;
inoltre, nella rappresentazione cronologica del richiamato quadro normativo, è intervenuta
l’integrazione dei seguenti riferimenti normativi
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107,
paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica ed
integra il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
 art. 2) Premessa
l’elencazione è stata integrata al penultimo punto come segue
- ….. ed integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione
Programmazione Unitaria;
 4) Finalità dell’Avviso
è stato sostituito, il primo paragrafo, con i seguenti paragrafi intervenuti a modifica ed integrazione
Gli aiuti di cui al presente Avviso devono intendersi concessi nel quadro del presente regime
di aiuti in esenzione dall’obbligo di notifica in applicazione dell’art. 56ter “Aiuti a favore dei
porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e
ss.mm.ii..
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., il
presente Avviso finanzia interventi a favore dei porti marittimi della Regione Puglia, aventi
per oggetto le attività di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti
estratti, quali interventi ritenuti necessari per ripristinare/incrementare la competitività del
sistema portuale e la sicurezza della navigazione.
Per gestione dei sedimenti estratti s’intendono le modalità tecniche di trattamento e
destinazione del materiale di escavo, in termini di operazioni strettamente funzionali al
perfezionamento del progetto di dragaggio candidato, assunte nel rispetto delle prescrizioni
tecniche applicabili alla classe di qualità e monitoraggio ambientale, di cui al Decreto
MATTM n. 173/2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione
all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”.
Gli interventi proposti, pena la non ammissibilità, dovranno essere regolari sotto il
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profilo demaniale-marittimo, conformi agli strumenti di pianificazione portuale e/o alla
programmazione dei lavori pubblici, ed avere un totale costi ammissibili di progetto inferiori
alla soglia di cui all’art. 4, paragrafo 1, lett. ee) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.
ii.. Per le finalità di rispetto della soglia di cui all’art. 4 par. 1 lett. ee), per quanto riguarda
il dragaggio, un progetto è definito come l’insieme delle operazioni di dragaggio effettuate
in un anno civile.
Per le finalità di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. l’“avvio dei
lavori” dell’intervento candidato, deve avvenire successivamente alla data di presentazione
della domanda di cui al presente Avviso.
Ai sensi del p.to 23 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. per “avvio dei
lavori” deve intendersi la data di inizio dei lavori relativi all’investimento, oppure la data del
primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento, a seconda
di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la
realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
 5) Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
con riferimento al primo paragrafo è stata sostituita la dicitura
“…da realizzarsi esclusivamente nei Porti Regionali...”
con la seguente dicitura
“…da realizzarsi esclusivamente nei porti marittimi della Regione Puglia..”
seguono il primo i seguenti paragrafi ad integrazione
Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione,
l’ammodernamento, la gestione o la locazione dell’infrastruttura portuale sovvenzionata
sono, ovvero saranno, assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e
non soggetta a condizioni.
Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su
base paritaria e non discriminatoria, alle condizioni di mercato.
Per le finalità di cui all’art. 1, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. :
- non sono ammessi a presentare domanda i Soggetti Proponenti che versano nelle
condizioni di “impresa in difficoltà” di cui al p.to 18 dell’art. 2 del succitato Regolamento;
- è escluso il pagamento degli aiuti individuali, nell’ambito del presente Avviso, a favore
di coloro i quali sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una
precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con
il mercato interno.
eliminati gli ultimi due paragrafi precedentemente riportati
 6) Risorse disponibili
ultimo paragrafo modificato come segue
La suddetta dotazione finanziaria è da intendersi a titolo di sovvenzioni,concesse nel
quadro del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notifica in applicazione
dell’art. 56ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del
Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., a copertura dei costi d’investimento ammissibili
di cui al successivo articolo 10 e potrà eventualmente essere integrata con risorse aggiuntive
derivanti da altri strumenti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.
 9) Iter procedurale e di valutazione delle domande
gli ultimi cinque paragrafi sono stati sostituiti con i seguenti quattro paragrafi
In caso di ammissione provvisoria a contribuzione finanziaria di intervento con costo
superiore a 10 milioni di euro, le procedure di ammissione definitiva saranno sospese fino
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all’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici
nella Regione Puglia (NVVIP).
In caso di ammissione a finanziamento, il Soggetto Beneficiario, entro 90 (novanta) giorni
lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare di cui all’articolo 11, s’impegna a perfezionare,
qualora mancanti, gli adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con
riferimento all’inserimento della proposta progettuale candidata nel Programma Triennale
dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena la revoca del finanziamento.
In caso di ammissione a finanziamento di un intervento per il quale concorre il
cofinanziamento del Soggetto Beneficiario, quest’ultimo entro 90 (novanta) giorni
lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare di cui all’articolo 11, s’impegna all’assunzione
dell’impegno contabile delle somme di cui il medesimo dovrà farsi carico, pena la revoca del
finanziamento.
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del
finanziamento da parte dei Soggetti selezionati quali Beneficiari, costituirà accettazione
della loro inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg.
(UE) n. 1303/2013.
 10) Spese ammissibili a contribuzione finanziaria
seguono il secondo paragrafo i seguenti nuovi paragrafi
Ai sensi dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., sono ammissibili i
costi, incluse le spese di programmazione, per le attività di dragaggio dei fondali marini e
gestione dei sedimenti estratti, quest’ultimi intesi in termini di costi strettamente funzionali
al perfezionamento del progetto di dragaggio candidato, in termini di operazioni di
trattamento e destinazione del materiale di escavo assunte nel rispetto delle prescrizioni
tecniche applicabili alla classe di qualità e monitoraggio ambientale, di cui al Decreto
MATTM n. 173/2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione
all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”.
Ferme restando le disposizioni di cui al par. 4 dell’Art. 56ter del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii.,
che stabilisce che l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili
e il “risultato operativo” dell’investimento, l’intensità dell’aiuto non supera il 100% delle
spese ammissibili, senza andare oltre l’importo stabilito dall’art. 4, paragrafo 1, lett. ee) del
Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
Ai sensi del p.to 39 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. per “risultato
operativo” si intende la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati
nel corso dell’intera vita economica dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva.
Il “risultato operativo”, dedotto dai costi ammissibili ex ante sulla base di proiezioni
ragionevoli, dovrà essere documentato dal Soggetto Proponente, attraverso prospetti di
calcolo a firma di un esperto qualificato, redatti secondo le disposizioni europee e nazionali
vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato.
Ai sensi del par. 9 dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., in alternativa
alle procedure di calcolo di cui al paragrafo precedente, per gli aiuti che non superano 5
milioni di Euro, l’importo massimo può essere fissato all’80% dei costi ammissibili.
Il primo punto in elenco della lettera C. Spese generali è modificato come segue
• spese necessarie per lavori preparatori, quali la richiesta di permessi, la realizzazione di
studi di fattibilità, inclusi i costi di caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’area
di escavo;
gli ultimi nove paragrafi sono modificati/integrati come segue
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Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori/
servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e, da intendersi al lordo
di IVA ed eventuali contributi integrativi, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili
non imputabili alla stazione appaltante, intervenute a seguito all’approvazione del quadro
economico definitivo (rideterminato dopo gara).
Sono ammissibili eventuali modifiche o varianti al progetto conformi alla normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e di varianti in corso d’opera,
per cause impreviste ed imprevedibili (es. maggiori oneri per conferimenti in discarica del
materiale dragato “non diversamente utilizzabile”) nel limite del 10% della voce imprevisti.
Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti di cui sopra, devono essere trasmessi alla
Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto Beneficiario.
In ogni caso l’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a
seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del
Soggetto Beneficiario.
Le spese per incentivi previsti ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammissibili a
finanziamento per le attività e nei limiti percentuali previsti per legge, coerentemente alle
disposizioni del regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,
e dovranno essere corredate da prospetto di dettaglio delle modalità di calcolo condotte.
Non sono ritenute ammissibili i costi per attività di cui a par. 3 dell’art. 56ter Regolamento
(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
Restano altresì escluse dall’ammissibilità, le spese per ammende, penali e controversie legali,
nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa
appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA), laddove dovuta, è una spesa ammissibile solo se non sia
recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.
Le spese valutate come non ammissibili rimarranno a carico del Soggetto Proponente.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di
quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
 11) Sottoscrizione del Disciplinare e obblighi a carico dei Soggetti Beneficiari
l’elencazione è stata modificata nei primi tre punti come segue
-

-

indicare il CUP dell’intervento ammesso a finanziamento su tutti i documenti
amministrativi e contabili relativi allo stesso (atti di gara, provvedimenti di finanziamento,
mandati di pagamento, ecc…);
perfezionare, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare,
qualora mancanti, gli adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
con riferimento all’inserimento della proposta progettuale candidata nel Programma
Triennale dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena la revoca del
finanziamento;
assumere, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare,
l’impegno contabile delle somme di cui il Soggetto Beneficiario dovrà farsi carico,
laddove si incorra nell’ipotesi di cofinanziamento, pena la revoca del finanziamento;

l’ottavo punto in elenco è modificato come segue
• rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo
superiore ad € 10.000.000,00, laddove applicabili;
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aggiunto il seguente nuovo ultimo punto in elenco
•

rispettare le disposizioni di cui all’art. 19 del presente Avviso in materia di cumulo.

 12) Sottoscrizione del Disciplinare e obblighi a carico dei Soggetti Beneficiari
l’ultimo punto in elenco alla lettera a) è modificato come segue
o

in caso di cofinanziamento, il/i provvedimento/i di copertura finanziaria delle somme a
suo carico, adottato/i nel termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione
del Disciplinare.

 13) Monitoraggi e controlli
penultimo paragrafo integrato come segue
… anche per le finalità di cui all’art. 125 comma 5 del. Reg. (UE) n. 1303/2013.
 19) Disposizioni finali
sostituito con il seguente articolo di nuova introduzione
19) Divieto di cumulo
Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici,
nazionali, regionali o comunitari per le stesse spese ammissibili.
attribuita nuova numerazione al preesistente, confermato nei contenuti
20) Disposizioni finali
 Allegato 1.a)
nella colonna DESCRIZIONE sostituita la nota
“max 6500 parole spazi inclusi per sezione” con “max 6500 caratteri spazi inclusi per
sezione”
 Allegato 1.b)
modificata elencazione dopo ATTESTA come segue
- di non incorrere nelle condizioni di “impresa in difficoltà” di cui al p.to 18 dell’art. 2 del Reg.
(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- il possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa del Soggetto Proponente,
per soddisfare le condizioni per la concessione del finanziamento poste dal bando e dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, ai sensi dell’art. 125 (3)lett. d),
del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il rispetto della soglia di cui all’art. 4 par. 1 lett. ee) in materia di definizione del progetto di
dragaggio;
- di non aver ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali per le spese di cui alla
proposta progettuale presentata;
- che l’IVA riportata nel quadro economico di progetto rappresenta un costo ammissibile/non
ammissibile per il Soggetto Proponente in quanto indetraibile/detraibile ai sensi di legge;
- l’applicabilità, all’intervento oggetto della presente domanda di candidatura, della
condizione temporale di “avvio dei lavori” di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014
e ss.mm.ii.;
introdotta elencazione ATTESTA ALTRESÌ come di seguito
- che il porto di ___________________ è funzionante e disciplinato da Ordinanza n._______
del_____________ assunta dalla Guardia costiera di _________________;
- che sono vigenti in ambito portuale i seguenti atti di concessione demaniali a favore del
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Soggetto Proponente: _______________________(fornire copia in allegato);
- che le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati
su base paritaria e non discriminatoria, alle condizioni di mercato;
- che, qualsiasi atto di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per
la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione dell’infrastruttura portuale
sovvenzionata sono, ovvero saranno, assegnati in maniera competitiva, trasparente, non
discriminatoria e non soggetta a condizioni;
- che l’intervento candidato a finanziamento nell’ambito della selezione di cui all’Avviso in
oggetto è di esclusiva competenza di questo Soggetto Proponente, non costituendo onere
già posto a carico del/i concessionario/i a norma dei titoli concessori rilasciati, laddove
presenti; la regolarità dell’intervento sotto il profilo demaniale-marittimo;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica della proposta progettuale candidata,
redatto ex art. 23 del D. Lgs. 50/2016, è stato approvato dal Soggetto Proponente, come da
documentazione progettuale fornita a supporto, parte integrante della presente;
- che l’intervento candidato a finanziamento è stato progettato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, ed è soggetto ai seguenti
adempimenti procedurali: _______________________(es. autorizzazioni ambientali,
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale …. );
- che il “risultato operativo” dell’intervento è stato determinato secondo la definizione
fornita dal p.to 39 dell’art. 2 del Reg.(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., modificata dal Reg.(UE)
n. 1084/2017, come documentato dai prospetti di calcolo, prodotti a corredo della presente,
a firma di un esperto qualificato, redatti secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti,
nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato;
ovvero
- che per l’intervento proposto è richiesto un aiuto di importo non superiore ai 5 milioni di
Euro, al quale si applicano le disposizioni di cui al par. 9 dell’art. 56ter del Regolamento (UE)
n. 651/2014 e ss.mm.ii., in base al quale l’importo massimo dell’aiuto non supera l’80% dei
costi ammissibili.
secondo e terzo punto in elenco de SI IMPEGNA modificati come segue
- a perfezionare entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare,
qualora mancanti, gli adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con
riferimento all’inserimento della proposta progettuale candidata nel Programma Triennale
dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena la revoca del finanziamento;
- ad assumere, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare,
laddove si incorra nella ipotesi di cofinanziamento, l’obbligazione contabile delle somme
di cui il medesimo dovrà farsi carico ai fini della realizzazione della proposta progettuale
presentata;
introdotto
-

Elenco allegati alla presente:
di approvare le variazioni intervenute a modifica ed integrazione dello schema di Disciplinare regolante i
rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, adottati con Determinazione Dirigenziale n. 101 del
12.09.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, come di seguito dettagliate:
 Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
modificato come segue
I rapporti tra la Regione Puglia e ________________________________, per la realizzazione
dell’intervento “_____________________________________________________” - candidato
al contributo finanziario a valere sulle risorse di cui all’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
DI “INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEI
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SEDIMENTI ESTRATTI” promosso dall’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale”, Asse VII “Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete” del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014/2020 (di seguito Programma) - sono regolamentati secondo quanto
riportato nei successivi articoli, in applicazione della disciplina sugli aiuti in regime di esenzione
di cui all’articolo 56ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei
Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
 Art. 3 – Obblighi del Soggetto Beneficiario
lettere a), b), c), h) modificate come segue
a) indicare il CUP dell’intervento ammesso a finanziamento su tutti i documenti amministrativi
e contabili relativi allo stesso (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di
pagamento, ecc…);
b) perfezionare, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare, qualora mancanti, gli adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.
ii., con riferimento all’inserimento della proposta progettuale candidata nel Programma
Triennale dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena la revoca del
finanziamento;
c) assumere, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare,
l’impegno contabile delle somme di cui il Soggetto Beneficiario dovrà farsi carico, laddove
si incorra nell’ipotesi di cofinanziamento dell’intervento, pena la revoca del finanziamento;
h) rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo
superiore ad € 10.000.000,00, laddove applicabili;
introdotto seguente nuovo ultimo punto in elenco
aa ) rispettare il divieto di cumulo di cui all’art. 14 del presente Disciplinare.
 Art. 5 – Contributo finanziario definitivo
il paragrafo n. 2 è modificato come segue
1. A completamento della documentazione di cui al punto precedente, il Soggetto Beneficiario
trasmette alla Regione, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 3 lettere b) e c), evidenza
documentale:
a) dell’avvenuto perfezionamento, nel termine prescritto di 90 (novanta) giorni lavorativi
dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, degli adempimenti di cui all’art 21 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con riferimento all’inserimento della proposta progettuale
candidata nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo
Triennale;
b) dell’avvenuta assunzione, nel termine prescritto di 90 (novanta) giorni lavorativi
dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, dell’impegno contabile delle somme di
cui il medesimo dovrà farsi carico, laddove s’incorra nell’ipotesi di cofinanziamento
dell’intervento.
aggiunto il seguente paragrafo n. 4
5. In caso di intervento con costo superiore a 10 milioni di euro, le procedure di ammissione
definitiva saranno sospese fino all’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli investimenti Pubblici nella Regione Puglia (NVVIP).
 Art. 6 – Spese ammissibili
integrano il paragrafo n. 1 i seguenti nuovi paragrafi
Ai sensi dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., sono ammissibili i
costi, incluse le spese di programmazione, per le attività di dragaggio dei fondali marini e
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gestione dei sedimenti estratti, quest’ultimi intesi in termini di costi strettamente funzionali al
perfezionamento del progetto di dragaggio candidato, in termini di operazioni di trattamento e
destinazione del materiale di escavo assunte nel rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili
alla classe di qualità e monitoraggio ambientale, di cui al Decreto MATTM n. 173/2016
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare
dei materiali di escavo di fondali marini”.
Ferme restando le disposizioni di cui al par. 4 dell’Art. 56ter del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii.,
che stabilisce che l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili
e il “risultato operativo” dell’investimento, l’intensità dell’aiuto non supera il 100% delle
spese ammissibili, senza andare oltre l’importo stabilito dall’art. 4, paragrafo 1, lett. ee) del
Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
Ai sensi del p.to 39 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. per “risultato
operativo” si intende la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel
corso dell’intera vita economica dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva.
Il “risultato operativo” - documentato dal Soggetto Beneficiario attraverso prospetti di calcolo
a firma di un esperto qualificato, redatti secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti,
nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato - è dedotto dai costi
ammissibili ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli.
In alternativa all’applicazione del metodo di cui sopra, per gli aiuti che non superano 5 milioni
di Euro, in applicazione delle disposizioni di cui al par. 9 dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii., l’importo massimo può essere fissato all’80% dei costi ammissibili.
il primo punto in elenco della lettera C. Spese generali è modificato come segue
• spese necessarie per lavori preparatori, quali la richiesta di permessi, la realizzazione di
studi di fattibilità, inclusi i costi di caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’area
di escavo;
i paragrafi di cui ai punti n. 3, 4, 6 e 9 sono modificati/integrati come segue
3. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori/
servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e, da intendersi al lordo
di IVA ed eventuali contributi integrativi, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili
non imputabili alla stazione appaltante, intervenute a seguito all’approvazione del quadro
economico definitivo (rideterminato dopo gara).
4. Sono ammissibili eventuali modifiche o varianti al progetto conformi alla normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e di varianti in corso d’opera,
per cause impreviste ed imprevedibili (es. maggiori oneri per conferimenti in discarica del
materiale dragato “non diversamente utilizzabile”) nel limite del 10% della voce imprevisti.
Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti di cui sopra, devono essere trasmessi alla
Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto Beneficiario.
In ogni caso l’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a
seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del
Soggetto Beneficiario.
6. Non sono ritenute ammissibili i costi per attività di cui a par. 3 dell’art. 56ter Regolamento
(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
Restano altresì escluse dall’ammissibilità, le spese per ammende, penali e controversie
legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con
l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
9. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di
quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i
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criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
 Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
l’ultimo punto in elenco della lettera a) è modificato come segue
• in caso di cofinanziamento, il/i provvedimento/i di copertura finanziaria delle somme a
suo carico, adottato/i nel termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del
Disciplinare.
precedente paragrafo n. 4 eliminato, attribuita nuova numerazione ai paragrafi preesistenti
4. Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente Disciplinare siano
previste più procedure di affidamento di lavori/forniture, le erogazioni saranno effettuate
applicando le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo all’importo del
contributo finanziario spettante per ciascun affidamento. A tal fine il Beneficiario sottopone
alla Regione una ripartizione per ciascun affidamento del quadro economico rideterminato.
5. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell’operazione ammessa
a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo
stesso, la Regione potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui all’Art. 13 del presente
Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
 Art. 14 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
sostituito con il seguente articolo di nuova introduzione
Art. 14 – Divieto di cumulo
Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici,
nazionali, regionali o comunitari per le stesse spese ammissibili.
attribuita nuova numerazione al preesistente, confermato nei contenuti
Art. 15 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
-

-

-

-

di procedere per gli effetti, a modificare, adottare e ripubblicare integralmente l’allegato Avviso Pubblico
di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”
a valere sulle risorse dell’Azione 7.4“interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”
– Asse VII del POR PUGLIA 2014-2020, e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di procedere per gli effetti, a modificare, adottare e ripubblicare integralmente l’allegato schema di
Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari degli interventi finanziati
dall’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti”, di cui al punto precedente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che la riapertura dello sportello di ricezione delle domande interverrà a seguito di pubblicazione
sul BURP del presente provvedimento;
di disporre la notifica del presente provvedimento al Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione
nominata con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 20.10.2017 la Direzione del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
di dare atto che, in ordine alle proposte progettuali trasmesse prima della sospensione dello sportello
disposta con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30.04.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Grandi Progetti, in applicazione del principio di corretto svolgimento dell’azione amministrativa che
consenta altresì di valutare equamente le istanze pervenute, si procederà a richiedere l’adeguamento
della documentazione prodotta dai Soggetti Proponenti a corredo dell’istanza di candidatura, secondo
le nuove prescrizioni assunte a modifica ed integrazione dell’Avviso di cui trattasi, di cui al presente
provvedimento, ad avvenuta pubblicazione sul BURP.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, completo dei relativi allegati, a cura della
Sezione Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161
del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali presso la Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità.
sarà notificato al Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione all’indirizzo maurizio.ranieri@
regione.puglia.it;
sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020, al
seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso alla struttura del Distinct Body, al seguente indirizzo pec: distinctbody@pec.rupar.puglia.
it;
sarà trasmesso all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, al seguente indirizzo
pec: protocollo@pec.aplevante.org;
sarà trasmesso all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, al seguente indirizzo
pec: protocollo.
autportta@postecert.it;
sarà trasmesso all’ANCI Puglia, per la pubblicazione sul portale www.anci.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella pagine dedicata
ai “Documenti” dell’Area Sezioni e Siti tematici “Infrastrutture e trasporti” di cui al seguente link http://
www.regione.puglia.it/web/infrastrutture-e-trasporti/-/avviso-pubblico-di-selezione-interventi-didragaggio-dei-fondali-marini- ;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il presente atto, composto da n°

facciate, è adottato in originale.
Firma Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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1) Normativa di riferimento
Costituiscono il quadro della normativa di riferimento, nei limiti di applicabilità, i seguenti atti:
- Trattato istitutivo della Comunità Europea, ed in particolare gli articoli 107-108;
- 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;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica ed integra il
Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Legge regionale 23 giugno 2008, n. 16 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale
dei trasporti”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del Decreto Legge n.
187/2010;
- Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 173 del 15 luglio 2016
“Regolamento recante modalità e criteri per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo
di fondali marini”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.

2) Premessa
-

con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6,
e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR - FSE 20142020, si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea,
con contestuali istituzione dei capitoli di spesa;
nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete” individua, in relazione all’obiettivo specifico 7.d “Aumentare la competitività del
sistema portuale e interportuale”, l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”, che prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di
interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi
nonché il potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree retro portuali;
con Deliberazione della Giunta Regionale 26.04.2016, n. 582 “Programma Operativo FESR-FSE 2014- 2020
si è preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di
Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.1303/2013”;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016, sono state attribuite le responsabilità
delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova
organizzazione della Amministrazione regionale, tra cui l’assegnazione della responsabilità dell’Azione 7.4
al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1773 del 23.11.2016 avente ad oggetto il POR FESR 20142020, sono state adottate le linee di indirizzo dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” individuando una dotazione finanziaria di complessivi € 48.000.000,00 per il
finanziamento degli interventi promossi dalla Regione Puglia, dalle Autorità Portuali e dagli Enti Locali,
quali Soggetti Beneficiari dell’Azione di cui trattasi;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31.03.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, si è proceduto ad approvare l’Avviso Pubblico per la Manifestazione d’Interesse finalizzata a
mappare territorialmente la generalità dei fabbisogni d’intervento, volti al potenziamento delle
infrastrutture e delle attrezzature portuali, nonché la costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti, alla luce delle manifeste criticità in cui
versano le profondità operative dei porti pugliesi, confermando la priorità d’investimento delle risorse di
cui alla DGR n. 1773 del 23.11.2016 a favore degli interventi di dragaggio dei fondali unitamente ai
progetti per la gestione dei sedimenti estratti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 si è preso atto delle modifiche apportate
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e criteri per la
selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal medesimo Comitato
nella seduta dell’ 11.03.2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21.06.2017 della Sezione Programmazione Unitaria, si è
proceduto all’adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, ed integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione
Programmazione Unitaria;
con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 31.07.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti è state conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

3) Ambito d’intervento
Nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete” individua - in relazione all’obiettivo specifico 7.d “Aumentare la competitività del sistema
portuale e interportuale” - l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”,
che prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale,
ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi, nonché il potenziamento
dell’integrazione dei porti con le aree retro portuali, tra cui le attività di dragaggio dei fondali e costruzione di
specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti, nonché ad
accrescere la capacità dell’intero sistema portuale, favorendo gli interventi di ammodernamento e
rifunzionalizzazione, nel rispetto dei siti storici e dell’integrazione ambientale, di recupero della completa
fruibilità delle banchine di ormeggio esistenti e interventi di riqualificazione delle dotazioni di servizi e
attrezzature a supporto della fruibilità dei porti anche attraverso il recupero delle aree degradate retroportuali
quale luogo di qualità urbana, sviluppo, aggregazione e incontro.
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4) Finalità dell’Avviso
Gli aiuti di cui al presente Avviso devono intendersi concessi nel quadro del presente regime di aiuti in
esenzione dall’obbligo di notifica in applicazione dell’art. 56ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” – Sezione 15
“Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., il presente Avviso
finanzia interventi a favore dei porti marittimi della Regione Puglia, aventi per oggetto le attività di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, quali interventi ritenuti necessari per
ripristinare/incrementare la competitività del sistema portuale e la sicurezza della navigazione.
Per gestione dei sedimenti estratti s’intendono le modalità tecniche di trattamento e destinazione del materiale
di escavo, in termini di operazioni strettamente funzionali al perfezionamento del progetto di dragaggio
candidato, assunte nel rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili alla classe di qualità e monitoraggio
ambientale, di cui al Decreto MATTM n. 173/2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per
l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”.
Gli interventi proposti, pena la non ammissibilità, dovranno essere regolari sotto il profilo demaniale-marittimo,
conformi agli strumenti di pianificazione portuale e/o alla programmazione dei lavori pubblici, ed avere un
totale costi ammissibili di progetto inferiori alla soglia di cui all’art. 4, paragrafo 1, lett. ee) del Regolamento (UE)
n. 651/2014 e ss.mm.ii.. Per le finalità di rispetto della soglia di cui all’art. 4 par. 1 lett. ee), per quanto riguarda il
dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile.
Per le finalità di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. l’“avvio dei lavori” dell’intervento
candidato, deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso.
Ai sensi del p.to 23 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. per “avvio dei lavori” deve
intendersi la data di inizio dei lavori relativi all’investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente
vincolante che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori
preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio
dei lavori.
La selezione degli interventi dovrà rispettare i principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal
Regolamento (UE) n. 1301/2013, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti
pubblici e di Aiuti di Stato, nonché i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza,
così come tutte le altre normative cogenti a livello nazionale e comunitario.

5) Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
Potranno accedere al finanziamento a valere sul presente Avviso:
- Enti locali
- Autorità di sistema portuale (ex Autorità Portuali)
proponenti interventi da realizzarsi esclusivamente nei porti marittimi della Regione Puglia, classificati ai sensi
dell’art. 4 c. 1 lett. C e D della Legge n. 84 del 28/01/1994 e ss.mm.ii, in relazione ai quali non sussistono oneri
già a carico del/dei concessionario/i, ove dovessero essere vigenti provvedimenti di conferimento di
concessione a terzi.
Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l’ammodernamento,
la gestione o la locazione dell’infrastruttura portuale sovvenzionata sono, ovvero saranno, assegnati in maniera
competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.
Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e
non discriminatoria, alle condizioni di mercato.
Per le finalità di cui all’art. 1, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. :
-

non sono ammessi a presentare domanda i Soggetti Proponenti che versano nelle condizioni di “impresa in
difficoltà” di cui al p.to 18 dell’art. 2 del succitato Regolamento;
è escluso il pagamento degli aiuti individuali, nell’ambito del presente Avviso, a favore di coloro i quali sono
destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
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I Soggetti Proponenti dovranno essere in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa per
soddisfare le condizioni per la concessione del finanziamento poste dall’Avviso e dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale applicabile, ai sensi dell’art. 125 (3) lett. d), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

6)

Risorse disponibili

Si rendono disponibili, per il presente Avviso, risorse pari ad Euro 48.000.000,00 a valere sull’Azione 7.4
“Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”- Asse VII del POR Puglia 2014/2020.
Alla luce della mappatura del fabbisogno territoriale, emersa a seguito di manifestazione di interesse pubblicata
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31.03.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti,
le risorse di cui al presente Avviso sono declinate come di seguito:
-

€ 14.400.000,00: per gli interventi da realizzarsi nei Porti Regionali classificati ai sensi dell’art. 4 c. 1 alla
lett. C della Legge n. 84 del 28/01/1994 e s.m.i.;
€ 33.600.000,00: per gli interventi da realizzarsi nei Porti Regionali classificati ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. D
della Legge n. 84 del 28/01/1994 e s.m.i..

La suddetta dotazione finanziaria è da intendersi a titolo di sovvenzione sovvenzioni, concesse nel quadro del
presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notifica in applicazione dell’art. 56ter “Aiuti a favore dei
porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., a
copertura dei costi d’investimento ammissibili di cui al successivo articolo 10 e potrà eventualmente essere
integrata con risorse aggiuntive derivanti da altri strumenti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.

7)

Documentazione da produrre

Il Soggetto Proponente dovrà predisporre e presentare, pena l’inammissibilità della domanda, la scheda di
istanza di candidatura debitamente sottoscritta e sviluppata secondo l’Allegato 1 del presente Avviso, corredata
dalla seguente documentazione:
-

8)

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, redatta ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., regolarmente approvato, ovvero livelli di approfondimento superiori laddove
disponibili (es. prog. definitivo, prog. esecutivo…);

-

provvedimento di approvazione del progetto proposto;

-

relazione tecnico – illustrativa, sviluppata secondo l’Allegato 1.a) del presente Avviso, quale relazione
di sintesi dell’intervento, al cui interno devono essere riportati gli elementi qualificanti della proposta,
in stretta relazione con i criteri di valutazione e sostenibilità ambientale dell’intervento riportati al
successivo articolo 9, nonché tutti gli elementi necessari alla medesima valutazione;

-

quadro economico di progetto, redatto conformemente ai dettami di cui al successivo articolo 10;

-

eventuali pareri e autorizzazioni già acquisiti;

-

cronoprogramma riportante la quotatura di tutte le fasi procedurali e attuative del percorso di
realizzazione;

-

piano e/o regolamento di gestione dei sedimenti, comprensivo anche di indicazioni sulla forma di
gestione prevista, redatto in conformità alle disposizioni del Decreto MATTM n. 173/2016
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei
materiali di escavo di fondali marini”;

-

modello di autocertificazione, sviluppato secondo l’Allegato 1.b) del presente Avviso.

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

I Soggetti Proponenti potranno presentare l'istanza di candidatura di cui all’Allegato 1 del presente Avviso,
completa dei relativi allegati (Allegato 1.a) ed Allegato 1.b)), a partire dalla data di pubblicazione sul BURP del
presente Avviso.
Le istanze devono essere indirizzate alla Regione Puglia –Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, Via Gentile n. 52,
CAP. 70126 - BARI in plico chiuso riportante la seguente intestazione: “P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014/2020. ASSE
PRIORITARIO 7 - AZIONE 7.4. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI “INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI
UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEI SEDIMENTI ESTRATTI”.
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9)

Iter procedurale e di valutazione delle domande

L’assegnazione delle risorse è effettuata secondo la procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire le
istanze secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie
disponibili, ammettendo a finanziamento le proposte progettuali che abbiano conseguito, a seguito di
istruttoria, un punteggio minimo di 60/100.
La procedura istruttoria è articolata in una preliminare fase di verifica di ammissibilità formale e di
ammissibilità sostanziale, ad esito positivo della quale si procederà alla valutazione tecnica dell’intervento
proposto.
La citata attività istruttoria sarà condotta da una Commissione tecnica di valutazione, appositamente nominata.
La verifica di ammissibilità formale sarà finalizzata ad accertare:
-

la completezza e la regolarità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione
prevista a corredo, parte integrante del presente Avviso;

-

il rispetto delle modalità di trasmissione delle domande, secondo i dettami del presente Avviso;

-

la candidabilità del Soggetto Proponente e della proposta progettuale, secondo i dettami del presente
Avviso.

I singoli interventi dovranno soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità sostanziale, approvati dal Comitato di
Sorveglianza del P.O.R. Puglia 2014-2020:
-

conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici;

-

coerenza con gli strumenti comunitari, nazionali e regionali di regolamentazione e normativi con
particolare riferimento alla LR 16/2008;

-

coerenza con gli strumenti di programmazione in materia di Trasporti e Logistica, con particolare
riferimento al Piano Regionale dei Trasporti, al suo Piano Attuativo Quinquennale, al Piano Triennale
dei Servizi e con strumenti di programmazione territoriale;

-

la coerenza alla strategia e ai contenuti del Programma Operativo PO FESR-FSE 2014-2020, nonché
agli obiettivi specifici dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”- Asse VII del POR Puglia 2014/2020;

-

capacità dell’intervento di contribuire al raggiungimento dell’indicatore di output della priorità
d’investimento 7.c), in termini di MQ di “Superfici portuali beneficiarie di interventi di adeguamento e
potenziamento”;

-

il rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile.

Le domande che supereranno la preliminare fase di verifica di ammissibilità formale e sostanziale, saranno
ritenute ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica, che avverrà mediante l’applicazione dei seguenti
criteri di valutazione e sostenibilità ambientale approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR FSE
2014-2020:
CRITERIO DI
VALUTAZIONE

Capacità di migliorare
l’accessibilità alle aree
portuali

INDICATORI

PUNTEGGIO
MASSIMO PER
VOCE

A.1 – Capacità del progetto di conseguire incrementi
misurabili dei parametri prestazionali del porto in termini di
accessibilità via mare ed in termini di MQ di superficie
portuale interessata dagli interventi di adeguamento e
potenziamento.

20

A.2 – Rapporto tra i livelli batimetrici del progetto di
dragaggio rispetto a quelli previsti in origine dal progetto del
porto.

10

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

40

6
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A.3 - Grado di accessibilità ai pontili fissi e relative strutture di
accesso; aumento della capacità degli spazi acquei di
manovra per le imbarcazioni; ampliamento degli spazi e del
numero dei posti barca, ampliamento delle categorie di
imbarcazioni ospitabili, miglioramento dell’operatività dei
cantieri nautici fruitori dello spazio acqueo, miglioramento
dei servizi degli impianti di alaggio e varo, fruibilità degli spazi
per base tecnica e di servizio alle imbarcazioni.

10

B.1 - Livello di approfondimento tecnico della proposta
progettuale.

5

B.2 - Completezza e accuratezza della documentazione
prodotta (con particolare riferimento a: elaborati grafici,
relazione tecnica-descrittiva, calcolo della spesa per
l’esecuzione dei lavori, cronoprogramma dell’intervento).

20

B.3 - Capacità del progetto di soddisfare la domanda attuale e
incrementare l’attrattività del porto.

15

B.4 - Capacità del progetto di generare stabilità, ovvero
potenziare le attività economiche dipendenti dalla qualità dei
fondali in termini di mantenimento/incremento dei livelli
occupazionali, crescita dei traffici commerciali (merci e
passeggeri).

10

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

INDICATORI

PUNTEGGIO
MASSIMO PER
VOCE

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

Previsione di servizi
ambientali anche al fine
di prevenire il rischio di
immissione di specie
aliene in ambiente
marino

C.1 - Sviluppo di soluzioni capaci di ridurre l’impatto
ambientale dell’intervento: adozione di misure di mitigazione
dell’impatto ambientale durante le attività di dragaggio.

7

7

Possesso da parte del
Soggetto Beneficiario di
un sistema di gestione
ambientale

C.2 – Applicazione di un sistema di gestione rilasciato da un
ente certificatore (EMAS, ISO 14001, ecc..).

3

3

Qualità della
progettazione

50

A+B+C

100

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti e saranno ritenute ammissibili e finanziabili le istanze che, a
seguito della fase di valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.
Le verifiche saranno effettuate sulla base della documentazione di cui all’articolo 7 del presente Avviso.
A supporto dell’attività istruttoria relativa alla fase di valutazione tecnica, il Responsabile del Procedimento
potrà richiedere agli istanti le informazioni ed i chiarimenti che si dovessero rendere necessari, assegnando un
termine per provvedervi non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
La Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti pubblica periodicamente, sul sito istituzionale della
Regione Puglia, gli esiti delle attività istruttorie condotte sulle domande presentate, con indicazione di quelle
ammissibili, con separata e contestuale indicazione di quelle non ammesse.
In caso di ammissione provvisoria a contribuzione finanziaria di intervento con costo superiore a 10 milioni di
euro, le procedure di ammissione definitiva saranno sospese fino all’acquisizione del parere del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici nella Regione Puglia (NVVIP).

7
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In caso di ammissione a finanziamento, il Soggetto Beneficiario, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla
sottoscrizione del Disciplinare di cui all’articolo 11, s’impegna a perfezionare, qualora mancanti, gli
adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con riferimento all’inserimento della proposta
progettuale candidata nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena
la revoca del finanziamento.
In caso di ammissione a finanziamento di un intervento per il quale concorre il cofinanziamento del Soggetto
Beneficiario, quest’ultimo entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare di cui
all’articolo 11, s’impegna all’assunzione dell’impegno contabile delle somme di cui il medesimo dovrà farsi
carico, pena la revoca del finanziamento.
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da parte dei
Soggetti selezionati quali Beneficiari, costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco delle operazioni
pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

10)

Spese ammissibili a contribuzione finanziaria

I contributi finanziari concessi attraverso la procedura di selezione correlata al presente Avviso saranno
contenuti nell’importo massimale riveniente dall’applicazione dei parametri di quantificazione della spesa come
di seguito rappresentati.
L’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico
post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto Beneficiario.
Ai sensi dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., sono ammissibili i costi, incluse le spese di
programmazione, per le attività di dragaggio dei fondali marini e gestione dei sedimenti estratti, quest’ultimi
intesi in termini di costi strettamente funzionali al perfezionamento del progetto di dragaggio candidato, in
termini di operazioni di trattamento e destinazione del materiale di escavo assunte nel rispetto delle
prescrizioni tecniche applicabili alla classe di qualità e monitoraggio ambientale, di cui al Decreto MATTM n.
173/2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei
materiali di escavo di fondali marini”.
Ferme restando le disposizioni di cui al par. 4 dell’Art. 56ter del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii., che stabilisce che
l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il “risultato operativo”
dell'investimento, l’intensità dell’aiuto non supera il 100% delle spese ammissibili, senza andare oltre l’importo
stabilito dall’art. 4, paragrafo 1, lett. ee) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
Ai sensi del p.to 39 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. per “risultato operativo” si intende
la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell’intera vita economica
dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva.
Il “risultato operativo”, dedotto dai costi ammissibili ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli, dovrà essere
documentato dal Soggetto Proponente, attraverso prospetti di calcolo a firma di un esperto qualificato, redatti
secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente
autorizzato.
Ai sensi del par. 9 dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., in alternativa alle procedure di
calcolo di cui al paragrafo precedente, per gli aiuti che non superano 5 milioni di Euro, l’importo massimo può
essere fissato all’80% dei costi ammissibili.
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 1303/2013, dalla normativa
nazionale di riferimento (ai sensi dell’art. 65, par. 1 del Reg. n. 1303/2013) e dalle norme specifiche relative al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013.
In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
A.

Lavori, forniture e servizi, compresi oneri per la sicurezza,connessi alla realizzazione dell’intervento,
nonché funzionali alla sua piena operatività.
Per la tipologia di opere riconducibili alla classificazione “Dragaggio di materie di qualsiasi natura e
consistenza eseguito a sezione ampia con mezzi marittimi, tipo Sorbona, e mezzi terrestri per il
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prelievo e scarico a distanza non superiore a Km. 5, non esclusa la eventualità di allontanamento oltre
il molo con adeguate condotte a pressione”, verrà riconosciuto un contributo massimo concedibile
nel limite d’importo di 14,35 €/mc, quale costo riconosciuto alla categoria (cod. OM 02.06) dell’
“Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche” -in Puglia – Prezzario 2017, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 07.06.2017. La Regione, a seguito di istruttoria e
nell’ambito delle risorse finanziarie eventualmente disponibili potrà, in casi eccezionali e debitamente
giustificati ovvero laddove la classificazione di qualità dei materiali da dragare di cui al DM 173/2016
dovesse comportare opzioni di gestione dei sedimenti più onerose, rideterminare l’importo massimo
concedibile a favore del Soggetto Beneficiario per la succitata categoria delle opere.
B.

Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (…permessi, concessioni,
autorizzazioni finalizzate all’esecuzione delle opere).

C.

Spese generali.
Per spese generali, da declinare nel Quadro Economico tra le somme a disposizione del Soggetto
Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci:
 spese necessarie per lavori preparatori, quali la richiesta di permessi, la realizzazione di studi di
fattibilità, inclusi i costi di caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’area di escavo;
 spese di gara (commissioni di aggiudicazione);
 spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato Speciale
d’appalto;
 spese per assistenza giornaliera e contabilità;
 spese per collaudo tecnici, collaudi tecnico-amministrativi;
 spese per consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione
delle relazioni geologiche.
Le spese generali suindicate potranno essere riconosciute ammissibili per un importo massimo
corrispondente ad una percentuale, non superiore alle aliquote sotto specificate, da applicarsi sul
valore dell’importo a base di gara riconosciuto ammissibile, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
di cui alla succitata lettera A:

Tipologia di
appalto

Lavori

Servizi e forniture

Base di calcolo (lett. A)

Percentuale massima ammissibile
Spese Generali

Fino a € 250.000,00
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00
Oltre € 5.000.000,00

10%
8%
6%
5%
4%

Limite massimo dei costi di riferimento

4%

Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate
non sono ricomprese le spese per progettazione dell’opera, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono voce autonoma di spesa
1
all’interno del quadro economico, da calcolare ai sensi di legge e corredare da prospetto di dettaglio
delle modalità di calcolo condotte.
Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori/servizi/forniture,
rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e, da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi
integrativi, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute
a seguito all’approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato dopo gara).

L’art. 24, comma 8, del Codice prevede che con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni, siano approvate le
tabelle dei corrispettivi delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. Tali corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti (prima era una possibilità) quali
criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base dell’affidamento. Fino all’adozione del decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi vigenti alla data di
entrata in vigore del nuovo Codice. Pertanto, per l’individuazione della fascia cui appartiene un appalto di servizi tecnici di ingegneria ed architettura il responsabile del procedimento redige
una ipotesi di parcella professionale, redatta ai sensi del Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143, in vigore dal 21 dicembre 2013, sulla base delle prestazioni da affidare
(es. progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza, prestazioni accessorie). Il Decreto parametri è stato approvato il 17 giugno
2016 (http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_dm_17_06_tariffe.htm). Il corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento di contratti di servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria (e le attività tecniche previste dal Codice) è composto da “compenso, spese e oneri accessori”. Non sono previste deroghe e la stazione appaltante non potrà più predisporre
bandi di gara definendo importi notevolmente al di sotto delle tariffe utilizzate (l’ANAC si è espressa dicendo che importi al di sotto di questi parametri sono sinonimo di non qualità
dell’opera). In particolare, la determinazione del compenso del progettista è data dalla somma di diversi parametri, quali il costo delle singole categorie che compongono l’opera; la
complessità e specificità della prestazione; l’impegno di base del professionista.
1
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Sono ammissibili eventuali modifiche o varianti al progetto conformi alla normativa comunitaria e nazionale
2
vigente in materia di appalti pubblici e di varianti in corso d’opera , per cause impreviste ed imprevedibili (es.
maggiori oneri per conferimenti in discarica del materiale dragato “non diversamente utilizzabile”) nel limite del
10% della voce imprevisti.
Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti di cui sopra, devono essere trasmessi alla Regione Puglia, entro
30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto Beneficiario. In ogni caso l’ammontare del contributo
finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e, costituisce
l’importo massimo a disposizione del Soggetto Beneficiario.
Le spese per incentivi previsti ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammissibili a finanziamento per le
attività e nei limiti percentuali previsti per legge, coerentemente alle disposizioni del regolamento adottato
dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, e dovranno essere corredate da prospetto di dettaglio
3
delle modalità di calcolo condotte .
Non sono ritenute ammissibili i costi per attività di cui a par. 3 dell’art. 56ter Regolamento (UE) n. 651/2014 e
ss.mm.ii..
Restano altresì escluse dall’ammissibilità, le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e
gli interessi per ritardati pagamenti.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA), laddove dovuta, è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a
norma della normativa nazionale di riferimento.
Le spese valutate come non ammissibili rimarranno a carico del Soggetto Proponente.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa
rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5
febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.

11)

Sottoscrizione del Disciplinare e obblighi a carico dei Soggetti Beneficiari

In caso di ammissione a finanziamento, il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere il Disciplinare regolante
i rapporti con la Regione Puglia e contenente, tra l’altro, i seguenti obblighi/impegni a proprio carico:
-

-

-

-

indicare il CUP dell’intervento ammesso a finanziamento su tutti i documenti amministrativi e contabili
relativi allo stesso (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc…);
perfezionare, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare, qualora mancanti, gli
adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con riferimento all’inserimento della proposta
progettuale candidata nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale,
pena la revoca del finanziamento;
assumere, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare, l’impegno contabile
delle somme di cui il Soggetto Beneficiario dovrà farsi carico, laddove si incorra nell’ipotesi di
cofinanziamento, pena la revoca del finanziamento;
rispettare la normativa in materia di demanio marittimo;
rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria nazionale e regionale
vigente in materia di appalti pubblici e sicurezza nonché quella civilistica e fiscale;
rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente in materia di ambiente e autorizzazioni ambientali ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 152/2006 e del
D.M. n. 173/2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in
mare dei materiali di escavo di fondali marini”, nonché della normativa VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006
ss.mm.ii., della L.R. n. 11/2011 e L.R. n. 18/2012 ss.mm.ii., laddove applicabile;
rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di ecoefficienza e
sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli
Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento

2
Tra cui il rispetto degli adempimenti di comunicazione a carico del RUP, di cui al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23.11.2016 “Trasmissione delle
varianti in corso d’opera ex .106, co. 14, del D.Lgs. 50/2016”, laddove applicabili.

3

Non sarà ritenuta ammissibile la percentuale di cui al c. 4 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (per le finalità di spesa contemplate), a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui al c. 2 del
medesimo articolo.
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-

-

-

-

-

-

-

12)

all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i
criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM (http://www.minambiente.it/pagina/criterivigore), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., devono essere inserite specifiche disposizioni nei
bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo superiore ad
€ 10.000.000,00, laddove applicabili;
garantire l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi
cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al
Reg. (UE) n. 821/2014;
rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata
codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto di finanziamento;
applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, nonché i CCNL di riferimento, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei
bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
applicare e rispettare le disposizioni in materia di pari opportunità, laddove applicabili;
garantire in sede di gara, il rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non discriminazione e
dell’accessibilità, laddove applicabili;
garantire in sede di gara, l‘adozione da parte degli offerenti di un modello di organizzazione e di gestione
aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, strutturato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
garantire in sede di gara, l‘adozione da parte degli offerenti di un sistema di gestione ambientale (EMAS,
ISO14001…);
applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa contenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. 15;
rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
garantire la stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/2013;
rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo (MIRWEB 20142020);
trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto definito dalla Regione
(MIRWEB 2014-2020) relativi all’attuazione dell’operazione finanziata. A tal riguardo il referente del
Soggetto Beneficiario per il monitoraggio è il rappresentante legale dell’Ente o suo delegato, ed è
responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziario alla Regione, oltre
che della correttezza e completezza dei medesimi dati;
rispettare le procedure e i termini di rendicontazione;
anticipare, ad avvenuto completamento dell’intervento, la quota residua del 5% del contributo finanziario
definitivo corrispondente alla eventuale quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell’avvenuta
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità
e dell’omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo
finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle
autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n.
1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono
incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione;
provvedere ad una corretta gestione e tenuta del fascicolo dell’operazione secondo i criteri e le modalità
prescritte nel documento recante la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del POR PUGLIA FESR
FSE 2014-2020;
rispettare il cronoprogramma dell’intervento;
comunicare tempestivamente l’eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
rispettare le disposizioni di cui all’art. 19 del presente Avviso in materia di cumulo.

Modalità di erogazione del contributo finanziario

L'erogazione del contributo definitivamente concesso avverrà con le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 25% a titolo di prima anticipazione dell’importo del contributo rideterminato post
gara, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Soggetto Beneficiario e il soggetto
aggiudicatario. Al fine di ottenere l’anticipazione il Soggetto Beneficiario deve presentare, attraverso il
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sistema informativo MIRWEB:
o la domanda di prima anticipazione;
o la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento;
o il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
o in caso di cofinanziamento, il/i provvedimento/i di copertura finanziaria delle somme a suo
carico, adottato/i nel termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del
Disciplinare.
b)

n. 2 erogazioni pari al 25% e n. 2 erogazioni successive pari al 10% del contributo rideterminato post
gara, fino al 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP,
attraverso il sistema informativo MIRWEB:
o rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per
l’intervento finanziato, per un importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione della
Regione in aggiunta al 100% delle eventuali precedenti erogazioni;
o presentazione di domanda di pagamento;
o aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
o conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale;
o invio della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento
attivato per la realizzazione dell’intervento.

c)

eventuale erogazione finale nell'ambito del residuo 5% a seguito dei seguenti adempimenti da parte
del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
o presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi;
o presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili,
sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al
100% dell’importo omologato ritenuto ammissibile;
o presentazione
del
certificato
di
collaudo
tecnico-amministrativo/regolare
esecuzione/verifica di conformità;
o inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
o inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione.

Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese, valutate come ammissibili,
effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente, tenuto conto anche degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’intera documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella descrizione la dicitura
“Documento contabile finanziato a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020, Fondo FESR, Asse VII –Azione 7.4 –
rendicontato per l’importo di Euro …………”.
Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento selezionato siano previste più procedure di affidamento di
lavori/forniture, le erogazioni saranno effettuate applicando, all’importo del contributo finanziario spettante
per ciascun affidamento,le percentuali indicate alle succitate lettere a), b) e c).
A tal fine il Beneficiario sottopone alla Regione una ripartizione per ciascun affidamento del quadro economico
rideterminato.

13)

Monitoraggi e controlli

Il Soggetto Beneficiario provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle varie fasi di
realizzazione dell’intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione dalla
Regione, sia su supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse, successive e specifiche disposizioni della Regione.
In assenza di avanzamento della spesa il Soggetto Beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le
motivazioni.
Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia
intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento la Regione,
previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già versate.
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La trasmissione dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto
cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l’erogazione da parte della Regione delle quote
del contributo finanziario.
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento da realizzare, tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta
esecuzione dell’intervento.
Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Beneficiario; la
Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell’intervento.
Il Soggetto Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le
verifiche in loco, in favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie, anche per le finalità di
cui all’art. 125 comma 5 del. Reg. (UE) n. 1303/2013.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello
comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda
dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso
nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

14)

Clausola di salvaguardia

Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione Puglia si riserva il diritto di
revocare in ogni momento il presente Avviso e gli atti conseguenti senza che i soggetti Proponenti possano
avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento candidato.

15)

Revoca e rinuncia

Il contributo finanziario concesso potrà essere revocato dalla Regione nel caso in cui il Soggetto Beneficiario
incorra in violazione delle disposizioni del presente Avviso e del Disciplinare sottoscritto, nonché delle leggi,
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, oltreché in caso di negligenza, per imperizia o altro
comportamento che compromettano la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell’intervento ivi compreso il
suo funzionamento.
Nel caso di revoca il Soggetto Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme già anticipate,
maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo tutti gli oneri relativi
all’intervento.
Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste, dovrà
comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, all’indirizzo PEC:
servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it, impegnandosi alla restituzione dei contributi percepiti,
maggiorati degli interessi come per legge.

16)

Informazioni e pubblicità

Il presente Avviso, completo della modulistica necessaria per la partecipazione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito internet istituzionale della Regione www.regione.puglia.it.
Le richieste di informazioni e/o di chiarimenti, rispetto ai contenuti del presente Avviso Pubblico, potranno
essere formulate esclusivamente informa scritta, inviando una comunicazione, a firma del rappresentante legale
ovvero del RUP formalmente individuato per il Soggetto Beneficiario, al seguente indirizzo
PEC:servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it.
Le strutture della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti non possono interagire con persone
fisiche e società di consulenza che a titolo diverso richiedano informazioni e altra consulenza diretta, dovendo
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assicurare esclusivamente la piena accessibilità alle informazioni connesse a tutte le fasi del procedimento
amministrativo ai soli diretti interessati.
Attraverso il sito web gli uffici competenti potranno pubblicare FAQ per assicurare la massima diffusione alle
risposte fornite per domande frequenti e, quindi, di interesse generale.
Per le eventuali integrazioni che saranno richieste dall’Ufficio competente, il Soggetto Beneficiario dovrà
utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo PEC:servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it.

17)

Tutela della Privacy

I dati personali resi dai Soggetti Beneficiari alla Regione Puglia nell’ambito della procedura correlata al presente
Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e per tutte le
conseguenti attività; i dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici.
La Regione Puglia tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il
rapporto contrattuale con il Soggetto Beneficiario ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali.
La Regione Puglia potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità,
all’Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di
legge.

18)

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti: Ing.
Enrico Campanile.

19)

Divieto di cumulo

Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o
comunitari per le stesse spese ammissibili.

20)

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia.

14

43332

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

Allegato 1
Scheda di Istanza di Candidatura

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
Via Gentile 52
70126 BARI

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE VII “sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”
Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”
Oggetto: Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti”.

Il/la
sottoscritto/a
(cognome
e
nome)____________________________________,
nato/a
a
________________________(Prov.___),
il
__________________,
e
residente
in
________________________________
(Prov.___), alla via_____________________________n.____,
cap._________,C.F.____________________, tel. ______________________, e-mail: ______________________,
PEC:_____________________________ nella qualità di______________________del Soggetto Proponente
(indicare dati identificativi del Proponente), rappresentandone la volontà a partecipare all’Avviso in oggetto ai
sensi e per gli effetti del provvedimento ______________________________(indicare estremi del provvedimento)
CHIEDE
che la presente proposta progettuale denominata “__________________________________________”,
dell’importo di €______ ________________, sia candidata alla procedura di selezione di cui all’Avviso in oggetto,
per l’attuazione delle finalità di cui all’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale” - Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”del Programma Operativo (PO)
Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Allega la documentazione di cui all’articolo 7 dell’Avviso:
o

Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, ex art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
regolarmente approvato dal Soggetto Proponente, ovvero livelli di approfondimento superiori laddove
disponibili (in tal caso precisare quale fornendo documentazione a supporto);

o

Provvedimento di approvazione del progetto proposto;

o

Relazione tecnico – illustrativa, sviluppata secondo l’Allegato 1.a) dell’Avviso, quale relazione di sintesi
dell’intervento, al cui interno devono essere riportati gli elementi qualificanti della proposta, in stretta
relazione con i criteri di valutazione dell’intervento riportati all’articolo 9 dell’Avviso, nonché tutti gli
elementi necessari alla medesima valutazione;

o

Quadro economico di progetto, redatto conformemente ai dettami di cui all’articolo 10 dell’Avviso;

o

Eventuali pareri e autorizzazioni già acquisiti;

o

Cronoprogramma riportante la quotatura di tutte le fasi procedurali e attuative del percorso di
realizzazione;

o

Piano e/o regolamento di gestione dei sedimenti, comprensivo anche di indicazioni sulla forma di
gestione prevista, redatto in conformità alle disposizioni del Decreto MATTM n. 173/2016
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali
di escavo di fondali marini”;

o

Modello di autocertificazione, sviluppato secondo l’Allegato 1.b) dell’Avviso.

Luogo e data

Firma e timbro del Soggetto Proponente

N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
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POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE VII “sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”
Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”

Capacità di migliorare
l’accessibilità alle aree portuali

CRITERIO DI VALUTAZIONE

A.3 - Grado di accessibilità ai pontili fissi e relative strutture di accesso; aumento della
capacità degli spazi acquei di manovra per le imbarcazioni; ampliamento degli spazi e del
numero dei posti barca, ampliamento delle categorie di imbarcazioni ospitabili,
miglioramento dell’operatività dei cantieri nautici fruitori dello spazio acqueo,
miglioramento dei servizi degli impianti di alaggio e varo, fruibilità degli spazi per base
tecnica e di servizio alle imbarcazioni.

A.2 – Rapporto tra i livelli batimetrici del progetto di dragaggio rispetto a quelli previsti in
origine dal progetto del porto.

A.1 – Capacità del progetto di conseguire incrementi misurabili dei parametri prestazionali
del porto in termini di accessibilità via mare ed in termini di MQ di superficie portuale
interessata dagli interventi di adeguamento e potenziamento.

INDICATORI

(max 6500 caratteri spazi inclusi per sezione)

DESCRIZIONE
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Relazione tecnico illustrativa di sintesi dell’intervento, al cui interno devono essere riportati gli elementi qualificanti della proposta, in stretta relazione con i criteri
di valutazione dell’intervento riportati all’articolo 9 dell’Avviso, nonché tutti gli elementi necessari alla medesima valuta zione.

70126 BARI

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
Via Gentile 52

Oggetto: Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”.

Allegato 1.a)
Relazione tecnico – illustrativa
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C.2 – Applicazione di un sistema di gestione rilasciato da un ente certificatore (EMAS, ISO
14001, ecc..).

Possesso da parte del Soggetto
Beneficiario di un sistema di
gestione ambientale

N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

Luogo e data

C.1 - Sviluppo di soluzioni capaci di ridurre l’impatto ambientale dell’intervento: adozione di
misure di mitigazione dell’impatto ambientale durante le attività di dragaggio.

B.4 -Capacità del progetto di generare stabilità, ovvero potenziare le attività economiche
dipendenti dalla qualità dei fondali in termini di mantenimento/incremento dei livelli
occupazionali, crescita dei traffici commerciali (merci e passeggeri).

B.3 - Capacità del progetto di soddisfare la domanda attuale e incrementare l’attrattività
del porto.

Previsione di servizi ambientali
anche al fine di prevenire il
rischio di immissione di specie
aliene in ambiente marino

Qualità della progettazione

B.2 - Completezza e accuratezza della documentazione prodotta (con particolare
riferimento a: elaborati grafici, relazione tecnica-descrittiva, calcolo della spesa per
l’esecuzione dei lavori, cronoprogramma dell’intervento).

B.1 - Livello di approfondimento tecnico della proposta progettuale.
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Firma e timbro del Soggetto Proponente
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Allegato 1.b)
Modello di Autocertificazione

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
Via Gentile 52 - 70126 BARI
POR PUGLIA 2014-2020
ASSE VII “sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”
Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”.
Oggetto: Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti”.
Il/la
sottoscritto/a
(cognome
e
nome)______________________________,
nato/a
a
__________________(Prov.___), il _____________, e residente in __________________________(Prov.___), alla
via_____________________________n.____,cap.______,C.F.____________________, tel. ___________________,
e-mail: __________________, PEC:_________________________ nella qualità di___________________del
Soggetto Proponente (indicare dati identificativi del Proponente), visti gli atti di ufficio e consapevole delle
responsabilità penali cui è soggetto in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/00
ATTESTA
-

-

-

-

-

-

-

-

di non incorrere nelle condizioni di “impresa in difficoltà” di cui al p.to 18 dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
e ss.mm.ii.;
il possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa del Soggetto Proponente, per soddisfare le
condizioni per la concessione del finanziamento poste dal bando e dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale applicabile, ai sensi dell’art. 125 (3)lett. d), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il rispetto della soglia di cui all’art. 4 par. 1 lett. ee) in materia di definizione del progetto di dragaggio;
di non aver ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali per le spese di cui alla proposta
progettuale presentata;
che l’IVA riportata nel quadro economico di progetto rappresenta un costo ammissibile/non ammissibile per il
Soggetto Proponente in quanto indetraibile/detraibile ai sensi di legge;
l’applicabilità, all’intervento oggetto della presente domanda di candidatura, della condizione temporale di
“avvio dei lavori” di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
ATTESTA ALTRESÌ
che il porto di ___________________ è funzionante e disciplinato da Ordinanza n._______ del_____________
assunta dalla Guardia costiera di _________________;
che sono vigenti in ambito portuale i seguenti atti di concessione demaniali a favore del Soggetto Proponente:
_______________________(fornire copia in allegato);
che le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria
e non discriminatoria, alle condizioni di mercato;
che, qualsiasi atto di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione,
l’ammodernamento, la gestione o la locazione dell’infrastruttura portuale sovvenzionata sono, ovvero saranno,
assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni;
che l’intervento candidato a finanziamento nell’ambito della selezione di cui all’Avviso in oggetto è di esclusiva
competenza di questo Soggetto Proponente, non costituendo onere già posto a carico del/i concessionario/i a
norma dei titoli concessori rilasciati, laddove presenti;
la regolarità dell’intervento sotto il profilo demaniale-marittimo;
che il progetto di fattibilità tecnica ed economica della proposta progettuale candidata, redatto ex art. 23 del
D. Lgs. 50/2016, è stato approvato dal Soggetto Proponente, come da documentazione progettuale fornita a
supporto, parte integrante della presente;
che l’intervento candidato a finanziamento è stato progettato nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di ambiente, ed è soggetto ai seguenti adempimenti procedurali:
_______________________(es. autorizzazioni ambientali, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di
Incidenza Ambientale …. );
che il “risultato operativo” dell’intervento è stato determinato secondo la definizione fornita dal p.to 39
dell’art. 2 del Reg.(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., modificata dal Reg.(UE) n. 1084/2017, come documentato dai
prospetti di calcolo, prodotti a corredo della presente, a firma di un esperto qualificato, redatti secondo le
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disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente
autorizzato;
ovvero
che per l’intervento proposto è richiesto un aiuto di importo non superiore ai 5 milioni di Euro, al quale si
applicano le disposizioni di cui al par. 9 dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., in base al
quale l’importo massimo dell’aiuto non supera l’80% dei costi ammissibili.

In caso di ammissione a finanziamento
-

-

-

SI IMPEGNA
a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e sicurezza nonché
quella civilistica e fiscale;
a perfezionare entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare, qualora mancanti, gli
adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con riferimento all’inserimento della proposta
progettuale candidata nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena
la revoca del finanziamento;
ad assumere, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Disciplinare, laddove si incorra nella
ipotesi di cofinanziamento, l’obbligazione contabile delle somme di cui il medesimo dovrà farsi carico ai fini
della realizzazione della proposta progettuale presentata;
ad assumere tutti gli altri obblighi/impegni di cui all’art. 11 dell’Avviso.

Elenco allegati alla presente:
-____________________
-____________________

Luogo e data

Firma e timbro del Soggetto Proponente

N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
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Firmato digitalmente da

ENRICO
CAMPANILE

O = non presente
C = IT
Data e ora della
firma: 02/07/2018
09:48:18

Allegato
Schema di Disciplinare regolante i rapporti fra Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari

POR PUGLIA 2014-2020
ASSE VII – “Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete”
AZIONE 7.4 – “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA

REGIONE PUGLIA
E

…………………………..
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO INFRASTRUTTURALE
“…………………………………………………………………………………………………………………………………………”
Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
I rapporti tra la Regione Puglia e ________________________________, per la realizzazione
dell’intervento “_____________________________________________________” - candidato al
contributo finanziario a valere sulle risorse di cui all’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI “INTERVENTI DI
DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEI SEDIMENTI ESTRATTI” promosso
dall’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”, Asse VII “Sistemi di
Trasporto e Infrastrutture di Rete” del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 (di seguito Programma) - sono
regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli, in applicazione della disciplina sugli aiuti
in regime di esenzione di cui all’articolo 56ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a
favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto Beneficiario
Il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente
Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell’Azione 7.4 (di seguito Regione):
a) il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale
rappresentante del Soggetto Beneficiario ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) nominato dal Soggetto Beneficiario stesso;
b) il provvedimento di nomina del R.U.P.
Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci)
giorni dalla stessa variazione.

1.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto Beneficiario
Il Soggetto Beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per
dare attuazione, nei tempi previsti, all’intervento oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:

a) indicare il CUP dell’intervento ammesso a finanziamento su tutti i documenti amministrativi e
contabili relativi allo stesso (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento,
ecc…);
b) perfezionare, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare,
qualora mancanti, gli adempimenti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con riferimento
all’inserimento della proposta progettuale candidata nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena la revoca del finanziamento;
c) assumere, entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare,
l’impegno contabile delle somme di cui il Soggetto Beneficiario dovrà farsi carico, laddove si
incorra nell’ipotesi di cofinanziamento dell’intervento, pena la revoca del finanziamento;
d) rispettare la normativa in materia di demanio marittimo;
e) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria nazionale e
regionale vigente in materia di appalti pubblici e sicurezza, nonché quella civilistica e fiscale;
f) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia di ambiente e autorizzazioni ambientali ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.
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g)

h)
i)

j)

k)

l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)

v)

w)

152/2006 e del D.M. n. 173/2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per
l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”, nonché della
normativa VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., della L.R. n. 11/2011 e L.R. n. 18/2012
ss.mm.ii., laddove applicabile;
rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di ecoefficienza e
sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale
per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In
riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti
e servizi per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii., devono essere inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di
attività a terzi;
rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo superiore ad
€ 10.000.000,00, laddove applicabili;
garantire l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli
interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato XII del Reg. (UE)
n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014;
rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di
adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto del
presente Disciplinare;
applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di
contrasto al lavoro non regolare, nonché i CCNL di riferimento, anche attraverso specifiche
disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
applicare e rispettare le disposizioni in materia di pari opportunità, laddove applicabili;
garantire in sede di gara, il rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non
discriminazione e dell’accessibilità, laddove applicabili;
garantire in sede di gara l‘adozione, da parte degli offerenti, di un modello di organizzazione e di
gestione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, strutturato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
81/2008;
garantire in sede di gara l‘adozione, da parte degli offerenti, di un sistema di gestione ambientale
(EMAS, ISO14001…);
applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa contenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. 15;
rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
garantire la stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/2013;
rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante
registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso
disponibile dalla Regione. In particolare:
 registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per l’attuazione
dell’intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese
effettuate e l’iter amministrativo che le ha determinate);
 aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabilita all’Art. 8 del
presente Disciplinare “Rendicontazione e Monitoraggio”;
 registrare nel sistema informativo l’avanzamento procedurale di cui all’Art. 4 del presente
Disciplinare “Cronoprogramma dell’intervento”, entro 10 (dieci) giorni dall’adozione dei
relativi atti;
presentare, attraverso il sistema MIRWEB:
 la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento;
 la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni
rendicontazione;
anticipare, ad avvenuto completamento dell’intervento, la quota residua del 5% del contributo
finanziario definitivo corrispondente alla eventuale quota di saldo che la Regione erogherà a
seguito dell’avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare
esecuzione/verifica di conformità e dell’omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento;
conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo
finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore
delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d’opera da
parte della Regione;
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x) provvedere ad una corretta gestione e tenuta del fascicolo dell’operazione secondo i criteri e le
modalità prescritte nel documento recante la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del
POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020;
y) rispettare il cronoprogramma di cui a di cui all’Art. 4 del presente Disciplinare;
z) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
aa) rispettare il divieto di cumulo di cui all’art. 14 del presente Disciplinare.

1.

Art. 4 – Cronoprogramma dell’intervento
ll Soggetto Beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. completamento della progettazione funzionale all’attivazione delle procedure per
l’affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture,nel rispetto delle vigenti normative in
materia di appalti pubblici, entro il_______________ ;
b.

avvio della procedura per l’affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto
delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il_______________ ;

c.

assunzione obbligo giuridicamente vincolante
lavori/servizi/forniture entro il_______________ ;

d.

avvio concreto delle attività entro il_______________ ;

e.

completamento delle attività (fine esecuzione lavori/fine fornitura servizi)
il_______________ ;

f.

operatività dell’intervento entro il_______________.

per

l’affidamento/acquisizione

dei

entro

2.

Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 1, il Soggetto Beneficiario è tenuto
a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo, l’avvenuto adempimento allegando i
relativi atti probanti entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.

3.

Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna delle
singole fasi di attuazione dell’intervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il
contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme
eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine
programmato di completamento dell’intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a
rimborso comunitario, se antecedente al termine di completamento programmato), ovvero nel caso
in cui non sia assicurata l’operatività dello stesso nei termini temporali programmati (ovvero nel
termine fissato dalle disposizioni comunitarie per l’operatività delle operazioni, se antecedente alla
data di operatività programmata).

4.

Il Soggetto Beneficiario, in caso di ritardi, avanza formale e motivata richiesta di proroga rispetto al
cronoprogramma presentato. La Regione, valutate le motivazioni, potrà eccezionalmente concedere
la proroga ed approvare il conseguente aggiornamento del cronoprogramma.

1.

Art. 5 – Contributo finanziario definitivo
Per ciascuna gara espletata, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il Soggetto Beneficiario
trasmette alla Regione i relativi atti unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato,
redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili - conformemente alle disposizioni di cui al
successivo Art. 6.

2.

A completamento della documentazione di cui al punto precedente, il Soggetto Beneficiario
trasmette alla Regione, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 3 lettere b) e c), evidenza documentale:
a)
dell’avvenuto perfezionamento, nel termine prescritto di 90 (novanta) giorni lavorativi
dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, degli adempimenti di cui all’art 21 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., con riferimento all’inserimento della proposta progettuale candidata
nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale;
b) dell’avvenuta assunzione, nel termine prescritto di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla
sottoscrizione del presente Disciplinare, dell’impegno contabile delle somme di cui il
medesimo dovrà farsi carico, laddove s’incorra nell’ipotesi di cofinanziamento
dell’intervento.

3.

A seguito di tale trasmissione, la Regione provvede all’emissione dell’atto di concessione definitiva
del contributo finanziario nella misura dell’importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti
dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.
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4.

In caso di intervento con costo superiore a 10 milioni di euro, le procedure di ammissione definitiva
saranno sospese fino all’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
investimenti Pubblici nella Regione Puglia (NVVIP).

Art. 6 – Spese ammissibili
1. L’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro
economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto Beneficiario.
Ai sensi dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., sono ammissibili i costi, incluse
le spese di programmazione, per le attività di dragaggio dei fondali marini e gestione dei sedimenti
estratti, quest’ultimi intesi in termini di costi strettamente funzionali al perfezionamento del
progetto di dragaggio candidato, in termini di operazioni di trattamento e destinazione del materiale
di escavo assunte nel rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili alla classe di qualità e
monitoraggio ambientale, di cui al Decreto MATTM n. 173/2016 “Regolamento recante modalità e
criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”.
Ferme restando le disposizioni di cui al par. 4 dell’Art. 56ter del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii., che
stabilisce che l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il “risultato
operativo” dell'investimento, l’intensità dell’aiuto non supera il 100% delle spese ammissibili, senza
andare oltre l’importo stabilito dall’art. 4, paragrafo 1, lett. ee) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e
ss.mm.ii..
Ai sensi del p.to 39 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. per “risultato
operativo” si intende la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel
corso dell’intera vita economica dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva.
Il “risultato operativo” - documentato dal Soggetto Beneficiario attraverso prospetti di calcolo a
firma di un esperto qualificato, redatti secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché
dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato - è dedotto dai costi ammissibili ex
ante sulla base di proiezioni ragionevoli.
In alternativa all’applicazione del metodo di cui sopra, per gli aiuti che non superano 5 milioni di
Euro, in applicazione delle disposizioni di cui al par. 9 dell’art. 56ter del Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii., l’importo massimo può essere fissato all’80% dei costi ammissibili.
2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 1303/2013, dalla
normativa nazionale di riferimento (ai sensi dell’art. 65, par. 1 del Reg. n. 1303/2013) e dalle norme
specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013.
In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
A. Lavori, forniture e servizi, compresi oneri per la sicurezza,connessi alla realizzazione
dell’intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività.
Per la tipologia di opere riconducibili alla classificazione “Dragaggio di materie di qualsiasi
natura e consistenza eseguito a sezione ampia con mezzi marittimi, tipo Sorbona, e mezzi
terrestri per il prelievo e scarico a distanza non superiore a Km. 5, non esclusa la eventualità di
allontanamento oltre il molo con adeguate condotte a pressione”, verrà riconosciuto un
contributo massimo concedibile nel limite d’importo di 14,35 €/mc, quale costo riconosciuto
alla categoria (cod. OM 02.06) dell’ “Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche” - in
Puglia – Prezzario 2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 905 del
07.06.2017. La Regione, a seguito di istruttoria e nell’ambito delle risorse finanziarie
eventualmente disponibili - in casi eccezionali e debitamente giustificati, ovvero laddove la
classificazione di qualità dei materiali da dragare di cui al DM 173/2016 dovesse comportare
opzioni di gestione dei sedimenti più onerose - potrà rideterminare l’importo massimo
concedibile a favore del Soggetto Beneficiario per la succitata categoria delle opere.
B. Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (…permessi,
concessioni, autorizzazioni finalizzate all’esecuzione delle opere).
C. Spese generali.
Per spese generali, da declinare nel Quadro Economico tra le somme a disposizione del
Soggetto Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci:
 spese necessarie per lavori preparatori, quali la richiesta di permessi, la realizzazione di studi
di fattibilità, inclusi i costi di caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’area di
escavo;
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 spese di gara (commissioni di aggiudicazione);
 spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato
Speciale d’appalto;
 spese per assistenza giornaliera e contabilità;
 spese per collaudo tecnici, collaudi tecnico-amministrativi;
 spese per consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la
redazione delle relazioni geologiche.
Le spese generali succitate potranno essere riconosciute ammissibili per un importo massimo
corrispondente ad una percentuale, non superiore alle aliquote sotto specificate, da applicarsi
sul valore dell’importo a base di gara riconosciuto ammissibile, comprensivo degli oneri per
la sicurezza, di cui alla succitata lettera A:
Tipologia di appalto

Base di calcolo (lett. A)

Percentuale massima ammissibile
Spese Generali

Fino a € 250.000,00
Da € 250.000,01 fino a €
Lavori

Servizi e forniture

10%
500.000,00

8%

Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00

6%

Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00

5%

Oltre € 5.000.000,00

4%

Limite massimo dei costi di riferimento

4%

Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su
riportate non sono ricomprese le spese per progettazione dell’opera, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono
1
voce autonoma di spesa all’interno del quadro economico, da calcolare ai sensi di legge e
corredare da prospetto di dettaglio delle modalità di calcolo condotte.
3. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei
lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e, da intendersi al lordo
di IVA ed eventuali contributi integrativi, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non
imputabili alla stazione appaltante, intervenute a seguito all’approvazione del quadro economico
definitivo (rideterminato dopo gara).
4. Sono ammissibili eventuali modifiche o varianti al progetto conformi alla normativa comunitaria e
2,

nazionale vigente in materia di appalti pubblici e di varianti in corso d’opera per cause impreviste
ed imprevedibili (es. maggiori oneri per conferimenti in discarica del materiale dragato “non
diversamente utilizzabile”) nel limite del 10% della voce imprevisti. Gli atti relativi ad eventuali
modifiche o varianti di cui sopra, devono essere trasmessi alla Regione Puglia, entro 30 (trenta)
giorni dall’approvazione da parte del Soggetto Beneficiario. In ogni caso l’ammontare del contributo
finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e,
costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto Beneficiario.
5. Le spese per incentivi previsti ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammissibili a
finanziamento per le attività e nei limiti percentuali previsti per legge, coerentemente alle
disposizioni del regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, e

1L’art. 24, comma 8, del Codice prevede che con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro

60 giorni, siano approvate le tabelle dei corrispettivi delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. Tali corrispettivi devono essere utilizzati
dalle stazioni appaltanti (prima era una possibilità) quali criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base dell’affidamento.
Fino all’adozione del decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice. Pertanto, per l’individuazione della
fascia cui appartiene un appalto di servizi tecnici di ingegneria ed architettura il responsabile del procedimento redige una ipotesi di parcella professionale,
redatta ai sensi del Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143, in vigore dal 21 dicembre 2013, sulla base delle prestazioni da affidare (es.
progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza, prestazioni accessorie).Il Decreto parametri è stato approvato il 17 giugno
2016 (http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_dm_17_06_tariffe.htm).Il corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento di contratti di servizi
attinenti l’architettura e l’ingegneria (e le attività tecniche previste dal Codice) è composto da “compenso, spese e oneri accessori”. Non sono previste deroghe
e la stazione appaltante non potrà più predisporre bandi di gara definendo importi notevolmente al di sotto delle tariffe utilizzate (l’ANAC si è espressa dicendo
che importi al di sotto di questi parametri sono sinonimo di non qualità dell’opera). In particolare, la determinazione del compenso del progettista è data dalla
somma di diversi parametri, quali il costo delle singole categorie che compongono l’opera; la complessità e specificità della prestazione; l’impegno di base del
professionista.
2

Tra cui il rispetto degli adempimenti di comunicazione a carico del RUP, di cui al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23.11.2016
“Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex .106, co. 14, del D.Lgs. 50/2016”, laddove applicabili.
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dovranno essere corredate da prospetto di dettaglio delle modalità di calcolo condotte

3

6. Non sono ritenute ammissibili i costi per attività di cui a par. 3 dell’art. 56ter Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii..
Restano altresì escluse dall’ammissibilità, le spese per ammende, penali e controversie legali,
nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa
appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
7. L’imposta sul valore aggiunto (IVA), laddove dovuta, è una spesa ammissibile solo se non sia
recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.
8. Le spese valutate come non ammissibili rimarranno a carico del Soggetto Proponente.
9. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle
indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”.

1.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 25% a titolo di prima anticipazione dell’importo del contributo
rideterminato post-gara,a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Soggetto Beneficiario
e il soggetto aggiudicatario. Al fine di ottenere l’anticipazione il Beneficiario deve presentare,
attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 la domanda di prima anticipazione;
 la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento;
 il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
 in caso di cofinanziamento, il/i provvedimento/i di copertura finanziaria delle somme a suo
carico, adottati nel termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare.
b) n. 2 erogazioni pari al 25% e n. 2 erogazioni successive pari al 10% del contributo
rideterminato post gara, fino al 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti
da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per
l’intervento finanziato, per un importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione della
Regione in aggiunta al 100% delle eventuali precedenti erogazioni;
 presentazione di domanda di pagamento;
 aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art. 4 comma 2 del
presente Disciplinare);
 invio della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento
attivato per la realizzazione dell’intervento.
c) eventuale erogazione finale nell'ambito del residuo 5% a seguito dei seguenti adempimenti da
parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta
per l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi;
 presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un
importo pari al 100% dell’importo omologato ritenuto ammissibile;
 presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare
esecuzione/verifica di conformità;
 inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
 inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione.

2.

Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese, valutate come
ammissibili, effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente, tenuto conto

3

Non sarà ritenuta ammissibile la percentuale di cui al c. 4 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (per le finalità di spesa contemplate), a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui al c. 2
del medesimo articolo
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anche degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3.

L’intera documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella descrizione la
dicitura “Documento contabile finanziato a valere sul P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020, Fondo
FESR, Asse VII – Azione 7.4 – rendicontato per l’importo di Euro ……………..………”.

4.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente Disciplinare siano previste
più procedure di affidamento di lavori/forniture, le erogazioni saranno effettuate applicando le
percentuali indicate al comma 1 del presente articolo all’importo del contributo finanziario
spettante per ciascun affidamento. A tal fine il Beneficiario sottopone alla Regione una ripartizione
per ciascun affidamento del quadro economico rideterminato.

5.

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell’operazione ammessa a
contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la
Regione potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui all’Art. 13 del presente Disciplinare, alla
revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

1.

Art. 8 – Rendicontazione e monitoraggio
Alle scadenze fissate al successivo comma 2, il Soggetto Beneficiario è tenuto, attraverso il sistema
informativo MIRWEB a:

rendicontare le spese sostenute;

aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;

confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art 4 comma 2 del
presente Disciplinare);

presentare la documentazione elencata all’art. 7 del presente Disciplinare.

2.

Il Soggetto Beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati al precedente comma 1 almeno
quattro volte l’anno, alle seguenti date e condizioni:
 entro il 10 febbraio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono
essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio;
 entro il 10 maggio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese
sostenute nel trimestre febbraio-aprile;
 entro il 10 settembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori di degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono
essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;
 entro il 10 novembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono
essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.

3.

La rendicontazione nel sistema informativo MIR deve essere presentata anche nel caso in cui non si
sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale
(“rendicontazione a zero”). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato
avanzamento.

4.

Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda
informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal
Soggetto Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.

5.

Il Soggetto Beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad
ottenere un’erogazione, ai sensi dell’Art. 7 può presentare una rendicontazione e contestuale
domanda di erogazione senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati al comma 2
del presente articolo (1-10 febbraio; 1-10 maggio; 1-10 settembre; 1-10 novembre). In questo caso,
al termine del periodo di rendicontazione nel quale è stata presentata la domanda di erogazione
(novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggio-luglio; agosto–ottobre) il Soggetto Beneficiario deve
comunque presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale
del relativo trimestre.

6.

In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del presente
articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento,
al recupero delle eventuali somme già versate, nonché all’esclusione da procedure di ammissione a
finanziamento dei progetti del Soggetto Beneficiario a valere sulla programmazione unitaria per il
biennio successivo.
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1.

Art. 9 - Controlli e verifiche
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure
adottate in relazione all’intervento da realizzare nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva
responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell’intervento.

2.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con il Soggetto Beneficiario.

3.

Come già indicato all’art. 3 comma 1 lett. x), il Soggetto Beneficiario è impegnato a conservare e
rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi
compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle
autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie peril periodo previsto dall’art. 140 del Reg.
(UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei
quali sono incluse le spese dell'operazione) salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte
della Regione.

4.

In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell’Autorità di Audit, della Commissione
Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni
all’Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle
disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente
rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata,
alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme
già erogate.

Art. 10 – Collaudi
L’intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell’intervento
stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

1.

Art. 11 – Disponibilità dei dati
I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informativo di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali
deputati al monitoraggio e al controllo.

2.

Il Soggetto Beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori
concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

3.

I dati relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento
saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell’art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

1.

Art. 12 - Stabilità dell’operazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’operazione ammessa a
finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario erogato, per i 5 (cinque) anni successivi
al pagamento finale al Soggetto Beneficiario non deve subire:
a)
b)

1.

cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa
o a un ente pubblico;
una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell’operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari e i risultati
conseguiti con il finanziamento di cui al presente Disciplinare.

Art. 13 – Revoca della contribuzione finanziaria
Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il
Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente
Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona
amministrazione.

2.

Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all’intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio da parte del Soggetto Beneficiario.

3.

Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il
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Soggetto Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
4.

In caso di revoca, il Soggetto Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da
quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del
medesimo Soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

5.

Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso
di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto Beneficiario, nell'utilizzo del
finanziamento concesso.

6.

In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non
ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto Beneficiario.

Art. 14 – Divieto di cumulo
Gli aiuti di cui al presente Disciplinare non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali,
regionali o comunitari per le stesse spese ammissibili.

Art. 15 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia,
nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea.
Bari, _______________

Per il Soggetto Beneficiario,
il Legale rappresentante o il RUP delegato
_________________________________

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
Responsabile dell’Azione 7.4
_________________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 12 giugno 2018, n. 48
CIG. 5519376D26 (contratto quadro) CIG 7440730CA1 (contratto esecutivo) “Progetto Gestione e
manutenzione del SIRTUR 2017/2018”. DD. n.5/2018 Adesione al contratto Consip “Sistema Pubblico di
Connettività (SPC)- Lotto 4. Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on line”. Impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
Considerato che :
il SIRTUR (Sistema Informativo Regionale Turistico) è un’infrastruttura tecnologica e di servizi, realizzata
da lnnovaPuglia SPA (d’ora in poi anche solo lnnovapuglia) e ospitata presso il Data center di lnnovaPuglia,
funzionale alla comunicazione e alla promozione del settore turistico, all’informatizzazione del rapporto
con il sistema turistico pugliese e degli adempimenti formali a carico dei gestori delle strutture ricettive,
alla pianificazione delle strategie territoriali per il turismo, alla programmazione delle risorse, alle attività di
marketing.
E’ costituito da:
 Unico archivio dati di settore, a livello regionale;
 Applicativi informatici disponibili a diversi livelli istituzionali e agli operatori del settore (SPOT, CPS,DMS,
datawarehouse, OTUR, piattaforma per il bando delle guide turistiche, CMS viaggiarei n puglia, Pugliaevents);
 Portale Turistico Regionale- viaggiareinpuglia.it, comprensivo di un sito mobile separato (in grado di offrire
la totale personalizzazione dell’esperienza di navigazione mobile), di un’ APP (Visit Puglia) e della versione
social (PugliaXP);
con DGR 573/2014 (che ha revocato e sostituito le DGR 1186/2013 e DGR 2799/2012) la Giunta Regionale ha
adottato le disposizioni operative e di gestione del SIRTUR;
con determinazione del dirigente della Sezione Turismo n. 66 del 31/05/2017 è stato approvato il”Progetto
Gestione e manutenzione del SIRTUR 20 17/2018” che, in estrema sintesi prevede:
- l’affidamento ad lnnovapuglia SPA, per l’importo di Euro 490.000,00, IVA inclusa, delle attività di conduzione
operativa, assistenza e manutenzione del SIRTUR anno 2017,delle attività di progettazione e monitoraggio
dell’intervento “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk e manutenzione
del SIRTUR anno 2018”(cioè la predisposizione dei documenti progettuali e del capitolato tecnico per la gara
“Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR”nonché
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il monitoraggio della fornitura, la supervisione dei sistemi informatici e gli aspetti legati alla sicurezza
perimetrale), delle attività di Project Management;
- l’affidamento a soggetto da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica dei servizi di conduzione
operativa, assistenza tecnico applicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR anno 2018, il cui importo è
stato stimato in Euro 254.098,36 euro (IVA esclusa).
Nell’ambito dell’attività di progettazione dell’intervento “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnicaapplicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR anno 2018” lnnovapuglia SPA ha concordato con la Sezione
Turismo di fare ricorso per la fornitura dei servizi medesimi, al contratto quadro stipulato da CONSIP con il
con il RTI aggiudicatario (composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., lndra Italia S.p.A. e PWC
Advisory S.p.A.) in data 4/8/2017 a seguito dell’aggiudicazione da parte di CONSIP del Lotto 4- Servizi di
realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” nell’ambito della “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti,
per l’affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di
Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403).
il Lotto 4 della fornitura prevede i seguenti macroambiti di servizio:
a) servizi di realizzazione e gestione di Portali e Siti Web in logica di multicanalità, che consentano
all’Amministrazione contraente di sviluppare o evolvere i propri siti o portali, anche in versione mobile,
eventualmente re-ingegnerizzandoli, o di rendere accessibili via web applicazioni interne pre-esistenti,
gestendone anche la manutenzione correttiva ed adeguativa e la conduzione in esercizio, mediante servizi
di Conduzione Applicativa, Gestione Operativa e Supporto Specialistico.
b) servizi di gestione dei contenuti tramite soluzioni di “Content Management”, erogate in modalità “as-aService” o tramite soluzioni “on premise” messe a disposizione dalle Amministrazioni.
c) servizi di realizzazione e gestione di “Apps” per dispositivi mobili, che consentano all’Amministrazione
committente di sviluppare o evolvere le proprie applicazioni per dispositivi mobili (es. smartphone e
tablet), non solo per ciò che attiene alla componente client che ne consente l’utilizzo da parte degli utenti
dai propri device, ma anche della componente di back-end necessaria al funzionamento dei servizi erogati
dal client, gestendone anche la manutenzione correttiva ed adeguativa e la conduzione in esercizio,
mediante servizi di Conduzione Applicativa, Gestione Operativa e Supporto Specialistico.
Il processo per qualificare e dimensionare i fabbisogni ed arrivare alla stipula del contratto Esecutivo è descritto
nel documento “SPC Guida Contratto Quadro Lotto4”, che prevede l’invito da parte dell’Amministrazione
interessata all’adesione di un Piano dei Fabbisogni (tale comunicazione non impegna in alcun modo
l’Amministrazione).
La società lnnovapuglia SPA, sulla base delle esigenze prospettate, ha elaborato un Piano dei fabbisogni
funzionale all’affidamento dei servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk e
manutenzione del Sirtur anno 2018.
Come stabilito dal succitato contratto quadro la Sezione Turismo, con nota prot. 6540 del 6/12/2017, ha
trasmesso il suddetto Piano dei fabbisogni al RTI aggiudicatario.
Con pec del 15 gennaio 2018, acquisita agli atti con prot. 294 del 19/01/2018, Almaviva SPA, mandataria del
RTI aggiudicatario, ha trasmesso il Progetto dei Fabbisogni, propedeutico alla stipula del contratto esecutivo
nell’alveo del contratto quadro stipulato da Consip. Il suddetto progetto dei fabbisogni ha dimensione
economica della fornitura per complessivi Euro 310.596,93 (254.587,65+ IVA al 22%) per 12 mesi, da febbraio
2018 a gennaio 2019, ed è coerente .
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Con nota prot. 436 del 26/01/2018 il suddetto progetto dei fabbisogni è stato inviato al Responsabile della
Transizione al Digitale della Regione Puglia per quanto di propria competenza.
Con nota prot. AOO_144_000126 del 31/01/2018 il Responsabile della Transizione al Digitale della Regione
Puglia ha comunicato che non si ravvisavano osservazione ricadenti nell’area di proprio intervento.
Preso atto che:
 trattandosi di affidamento nell’ambito della convenzione CONSIP Gara SPC Cloud - Lotto 4 ‘Portali e
Servizi on-line’, il suddetto affidamento è pienamente conforme alle disposizioni al “Piano Triennale per
l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019” , redatto da AGID, ed in particolare alle previsioni
del Capitolo 11 - Razionalizzazione della spesa nella parte in cui prevede l’utilizzo estensivo degli strumenti
esistenti di Consip e degli altri soggetti aggregatori, secondo quanto riportato nell’Allegato 2 “Strumenti e
risorse per l’attuazione del Piano”;
 nello specifico l’allegato 2 cita la convenzione CONSIP GARA SPC Cloud Lotto 4 tra le iniziative che da una
prima analisi possono trovare applicazione nella realizzazione delle linee di azione del Piano da parte delle
PA, con particolare riferimento a “infrastrutture immateriali”, “ecosistemi”, “strumenti per la generazione e
la diffusione di servizi digitali”;
 non sono oggi disponibili equivalenti iniziative attive da parte del Soggetto Aggregatore regionale
lnnovaPuglia S.p.A.;
•
che il Direttore del Dipartimento Turismo , Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
con nota 158 del 29/01/2018 ha comunicato che con riferimento ai servizi in oggetto per i quali si ravvisa
la necessità di dover assicurare a far data dall’1.2.2018 la continuità gestionale, onde evitare disservizi alla
collettività, e tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 38/2018, in base alla quale con successivo
provvedimento saranno emanati gli indirizzi necessari per la gestione della spesa prevista in bilancio nel
rispetto, tra l’altro, degli equilibri e dei vincoli di finanza pubblica,nell’ambito degli spazi finanziari assegnati
al dipartimento saranno prioritariamente assicurate le risorse pari Euro 310.596,93 (254.587,65+ IVA al 22%)
per il servizio di Gestione e manutenzione SIRTUR 2018’
con determinazione dirigenziale n. 5 del 31/01/2018 si è stabilito di :
• aderire al Contratto quadro CONSIP SPC - Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e
Servizi on-line (CIG. 5519376D26)
 approvare il Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Almaviva S.p.A., - mandataria del RTI aggiudicatario del
Lotto 4 SPC- Cloud- con pec del 15 gennaio 2018, acquisita agli atti con prot. 294 del 19/01/2018
• di subordinare la sottoscrizione del contratto esecutivo per il perfezionamento dell’adesione al Contratto
Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4 (secondo lo schema allegato “D” della documentazione di gara disponibile
sul portale www.spclotto4.it), all’adozione dell’atto di impegno delle risorse necessarie per l’anno 2018 da
assumersi a seguito dell’autorizzazione dei relativi spazi finanziari da parte del Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in conformità alle istruzioni che saranno
impartite dalla Giunta regionale , nel rispetto degli equilibri di Bilancio, come previsto dalla DGR 38/2018;
 di nominare responsabile unico del procedimento il dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo;
• di nominare direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Maria Assunta Apollonio, responsabile
Servizio Beni Culturali e Turismo- Divisione Informatica e telematica presso lnnovapugliaSPA;
Rilevato che:
il progetto dei fabbisogni trasmesso da Almaviva S.p.A., - mandataria del RTI aggiudicatario del Lotto 4 SPCCLoud- con pec del 15 gennaio 2018, acquisita agli atti con prot. 294 del 19/01/2018, e approvato con DD. n.
5/2018 ha dimensione economica della fornitura per complessivi Euro 310.596,93 (254.587,65+ IVA al 22%)
per 12 mesi, da febbraio 2018 a gennaio 2019;
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l’art. 19 comma 11 del contratto quadro prevede che nel caso il fornitore sia un RTI, fermo restando quanto
espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità generale delle amministrazioni per i contratti passivi
in materia di pagamento del corrispettivo con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi
esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, le singole società costituenti il
raggruppamento, salva e impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno
provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate.
Le Società componenti il raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte,
corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara, risultanti nell’atto costitutivo del raggruppamento
temporaneo d’imprese, che il fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto
dall’Amministrazione
L’art. 19, comma 9, prevede che, in ogni caso, “i corrispettivi saranno accreditati a spese del fornitore, sul
conto corrente alla Almaviva SPA (mandataria)”
Il RTI non ha al momento comunicato se le società del raggruppamento intendono avvalersi della facoltà
di provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate, fermo restando il
pagamento sul conto corrente della mandataria;
Constatato che:
con deliberazione n. 357 del 13/3/2018 la Giunta regionale ha approvato il Primo provvedimento per il
pareggio di Bilancio ed ha autorizzato le spese di cui all’allegato A alla medesima nei limiti degli importi
indicati a fianco di ciascun capitolo;
lo stanziamento di competenza correlato al cap. 311012 (Relativo alle spese di gestione e manutenzione del
SIRTUR) è pari ad Euro 500.000,00;
- nell’ambito dell’Allegato A di cui alla DGR n. 35 7/2018 rientrano le spese inerenti il capitolo 311012, che
risultano autorizzate per l’ importo di Euro 400.000,00 (80% dell’importo stanziato sul capitolo 311012};
per tutto quanto sopra esposto, in attuazione di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 5 del
31/01/2018, si ritiene necessario procedere all’impegno della somma complessiva di Euro 310.596,93
(254.587,65 + IVA al 22%) in favore della società Almaviva SPA, mandataria del RTI aggiudicatario (composto
dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., lndra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A.).
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 E SS.MM. E II.
- bilancio autonomo
- Esercizio Finanziario: 2018 - L. R. 67/2017; DGR 38/2018
- Competenza 2018
- CRA: 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Turismo- Sezione Turismo
- capitolo di spesa: 311012
- somma complessiva da impegnare: Euro 310.596,93 (254.587,65+ !VA al 22%);
- causale impegno: adesione al Contratto quadro CONSIP SPC - Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e
gestione di Portali e Servizi on-line, per garantire la gestione e manutenzione del SIRTUR 2018
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CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI Al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.:
Codice funzionale (Missione e Programma): 7.1;
Codice Economico (titolo, macroaggregato ): U.1.03.02.19.005;
Codice transazione U.E. : 8
- Codice SIOPE: -1362 “Assistenza informatica e manutenzione software”
- Creditore :Almaviva spa, con sede legale via di Casal Boccone 188/190 - 00137 Roma, P. IVA n. 0845089100
(società mandataria del RTI con mandanti: Almawave srl, con sede legale via di Casal Boccone 188/19000137 Roma, P.IVA 05481840964; lndra Italia spa, con sede legale via Umberto Saba 11 - 00144 Roma, P.IVA
066561002; PricewaterhouseCoopers Advisory spa, con sede legale via Monterosa, 91- 20149 Milano P. IVA
03230150967)
Dichiarazioni e attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- L’operazione contabile proposta è conforme a quanto autorizzato dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 357 del 13/3/2018 e assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio
di cui alla Legge Regionale 68/2017 e ai commi 465 e 466 dell’articolo 1, parte prima, sezione l, della Legge
232/2016 e del comma 775, articolo unico, della Legge 205/2017;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. Bilancio e Controllo di Gestione
(dott. Pasquale Milella)

Il Dirigente della Sezione
(dott. Patrizio Giannone)

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di impegnare in attuazione di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 5 del 31/01/2018 di
adesione al Contratto quadro CONSIP SPC- Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e
Servizi on-line, la somma complessiva di Euro 310.596,93 (254.587,65+ IVA al 22%), al fine di garantire la
gestione e manutenzione del SIRTUR 2018, in favore di Almaviva spa, con sede legale via di Casal Boccone
188/190 - 00137 Roma, P. IVA n. 0845089100 (società mandataria del RTI con mandanti: Almawave srl,
con sede legale via di Casal Boccone 188/190- 00137 Roma, P.IVA 05481840964; lndra Italia spa, con sede
legale via Umberto Saba 11 - 00144 Roma, P.IVA 066561002; PricewaterhouseCoopers Advisory spa, con
sede legale via Monterosa, 91- 20149 Milano P.IVA 03230150967);
2. di provvedere con successivi atti alla liquidazione di quanto dovuto in favore del RTI composto dalle
aziende Almaviva S.p.A.,(mandataria), Almawave S.r.l., lndra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A (mandanti),
conformemente a quanto previsto dall’art. 19, comma 11 del contratto quadro e secondo le modalità
previste dall’art. 1, comma 629 l.190/2014 (legge di stabilità 2015), in materia di pagamento dell’IVA
(c.d.”split payement”);
3. di procedere alla sottoscrizione del contratto esecutivo per il perfezionamento dell’adesione al Contratto
quadro CONSIP SPC - Cloud- Lotto 4- Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line, (secondo
lo schema allegato D della documentazione di gara disponibile sul portale) una volta divenuto esecutivo il
presente atto.
Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Turismo è composto
di n. 9 pagine e:
a) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione
Ragioneria;
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b) diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria
c) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà pubblicato su BURP;
e) sarà trasmesso al RTI aggiudicatario (composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r. l., lndra Italia
S.p.A. e PWC Advisory S.p.A.)
f) è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Corso Sonnino, 177, Bari.

Il Dirigente della Sezione Turismo
dott. Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 giugno 2018, n. 140
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 264/2017.
Approvazione dell’elenco delle domande di sostegno non ricevibili.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 8.5, responsabile del procedimento,
confermata dal Responsabile di Raccordo, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
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europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’.
VISTA la D.A.G. n. 264 del 27/11/2017 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.
VISTA la D.A.G. n. 306 del 20/12/2017 con la quale sono state approvate le “Linee Guida” per la progettazione
e realizzazione degli interventi relativi alla Sottomisura 8.5.
VISTA la D.A.G. n. 26 del 19/01/2018 con la quale è stato approvato il “Formulario degli interventi - Procedure
di utilizzo e Manuale utente” relativo alla Sottomisura 8.5.
VISTA la D.A.G. n. 37 del 06/02/2018 con la quale sono state approvate le “Modifiche al Formulario degli
Interventi e alle Procedure di utilizzo e Manuale Utente di cui alla DAG n. 26 del 19.01.2018.
VISTA la D.A.G. n. 42 del 20/02/2018 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande
di Sostegno di cui alla DAG n. 264 del 27.11.2017 al 26/03/2018.
VISTA la D.A.G. n. 62 del 14/03/2018 con la quale sono stati differiti i termini di presentazione delle Domande
di Sostegno di cui alla DAG n. 42 del 20.02.2018 al 30/03/2018.
VISTA la D.A.G. n. 133 del 18/06/2018 che ha approvato la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria
tecnico amministrativa relative alla Sottomisura 8.5.
CONSIDERATO che i “Criteri di selezione” della Sottomisura 8.5 prevedono che:
- il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punti;
- a parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori, riferiti alla spesa richiesta in
domanda di sostegno.
CONSIDERATO che, nei termini stabiliti, sono state rilasciate nel portale SIAN n. 536 domande di sostegno.
VERIFICATO che, alla data di scadenza del termine fissato (ore 12,00 del 30/03/2018) n. 526 ditte/Enti hanno
inviato a mezzo PEC la documentazione richiesta al paragrafo 14, al punto “ii” dell’Avviso, dall’esame delle
quali è risultato che:
−

n. 523 domande presentavano un punteggio autoassegnato, utile ai fini dell’ammissibilità all’istruttoria;

−

n. 3 domande presentavano un punteggio inferiore a 30 punti;

−

per n. 17 domande di sostegno la documentazione è risultata incompleta o pervenuta fuori termine
rispetto a quanto richiesto ai sensi del paragrafo 14, punto “ii” dell’Avviso pubblico e, pertanto, per le
stesse non è stato possibile confermare il punteggio autoassegnato in sede di rilascio della domanda
di sostegno.

CONSIDERATO che per le suddette n. 17 domande e per le n. 3 domande con punteggio inferiore a 30 punti,
è stata inviata alle rispettive ditte/enti “Comunicazione ai sensi art. 10 bis della Legge 241/90” e che a seguito
della comunicazione sono pervenute n. 15 controdeduzioni.
PRESO ATTO che, a seguito delle verifiche effettuate dalla Responsabile della Sottomisura, successivamente
alla ricezione delle controdeduzioni, è risultato che n. 13 domande sono state confermate irricevibili per
mancanza di controdeduzioni, incompletezza o trasmissione fuori termine della documentazione, oppure
mancato raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti.
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle n. 13 domande di sostegno, ritenute
irricevibili, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 16 dell’Avviso.
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CONSIDERATO che il provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute
irricevibili, sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it e che tale
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, ha valore di notifica ai soggetti collocati in
elenco.
Tutto ciò premesso, si propone di:
•

approvare l’elenco delle n. 13 domande di sostegno ritenute irricevibili, di cui all’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina, contenente le motivazioni in
ordine alla irricevibilità della DdS;

•

stabilire che il presente provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili, sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.
puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, ha valore di notifica
ai soggetti collocati in elenco.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di approvare l’elenco delle n. 13 domande di sostegno ritenute irricevibili, di cui all’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina, contenente le motivazioni in
ordine alla irricevibilità della DdS;
 di stabilire che il presente provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili, sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.
puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, ha valore di notifica
ai soggetti collocati in elenco;
 di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n. 6 facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A) composto
da n. 1 facciata, vidimata e timbrata.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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==:::
: : 2014
- 2020

PUGLIA

COLTIVIAMO

IDEE

====
FUTURO

RACCOGLIAMO

Allegato A alla D.A.G. n. 140 del

27/06/2018

Misura 8 - Sottomisura 8.5 - Elenco delle Domande di Sostegno irricevibili
N. Prog.

Barcode domanda di
sostegno

Ditta/Ente

CUAA

MOTIVO DI IRRICEVIBILITA'

1

84250040254

DINUNZIO FRANCESCA

DNNFNC39B63L858U

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

2

84250036146

EUROTOURING SPA

00636100018

DOCUMENTAZIONE PERVENUTA OLTRE IL TERMINE PREVISTO (ORE
12,00 DEL 30/03/2018)

3

84250030321

DANESE MARIA
TOMMASA

DNSMTM81B47H926A

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

4

84250026410

CICCARONE GIACOMO

CCCGCM82P26A048W

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

5

84250040056

COMUNE DI CORIGLIANO
83001150750
D'OTRANTO

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

6

84250030461

OLIVIERI GIUSEPPE

LVRGPP87R13H926O

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

7

84250038894

SANTORO MARCO
EMILIO

SNTMCM74B11Z133V

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

8

84250039454

PALMA PIETRO

PLMPTR56D12E506M

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

9

84250031378

LAMURAGLIA
GIUSEPPINA

LMRGPP60L65A662I

ASSENZA DEI PREVENTIVI ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA AL
30/03/2018

10

84250040213

ANGELILLO IVAN

NGLVNI69R19A662D

DOCUMENTAZIONE PERVENUTA OLTRE IL TERMINE PREVISTO (ORE
12,00 DEL 30/03/2018)

11

84250029182

AZ. AGRICOLA GERMANI
02169620750
DE SANTIS

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO
AMMISSIBILE

12

84250039512

BARDOSCIA FRANCESCA BRDFNC67D50E506O

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO
AMMISSIBILE

13

84250025404

S.C.G. IMMOBILIARE SRL 03093640757

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO
AMMISSIBILE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 giugno 2018, n. 144
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 10.1 - “PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI”- Operazione
10.1.2 (Incremento sostanza organica e difesa dei suoli) – Bando 2017. Proroga dei termini di presentazione
della documentazione di cui alla DAG n. 124/2018.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Operazione 10.1.2, Dott. Angelo Bozza, responsabile
del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente, dalla
quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, contiene
le norme sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e abroga i Reg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione n. 809/2014 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità.
VISTO il 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 le Decisioni C(2017)
499 del 25/01/2017,C(2017) 5454del 27.07.2017 e C(2017) 7387 del 31.10.2017.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la DAG n. 48 del 03/04/2017 con la quale è stato approvato il Bando 2017 per la presentazione delle
domande di sostegno relative all’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli” del PSR
Puglia 2014-2020.
VISTA la DAG n. 68 del 16/05/2017, con la quale sono stati prorogati al 15 giugno 2017 i termini previsti dalla
DAG n. 48 del 03/04/2017, per la presentazione delle domande relative alla campagna 2017.
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VISTA la DAG n. 187 del 29/09/2017, con la quale sono state autorizzate le informatizzazioni dei dati sul
portale SIT Puglia, a partire dalla data di pubblicazione nel BURPdello stesso atto e sino alle ore 12:00 del
14/11/2017.
VISTA la DAG n. 247 del 14/11/2017 con la quale sono statiprorogati i termini per la Informatizzazione dei dati
sul portale SIT Puglia sino alle ore 12:00 del 30/11/2018.
VISTA la DAG n. 95 del 24/04/2018con la quale, tra l’altro, è stato stabilito che, ai sensi del paragrafo 8.4.1 del
Bando, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono produrre ai Servizi
Territoriali competenti per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel BURP (n. 61
del 03/05/2018), la seguente documentazione:
− Copia cartacea della DdS firmata e del documento d’identità in corso di validità;
− PIANO DI FERTILIZZAZIONE quinquennale, redatto nel rispetto delle analisi dei terreni e basato
sui criteri riportati nel DPI e relativo al periodo 2017-2021;
− Copia conforme all’originale del quaderno di campagna, riportante le concimazioni e/o i sovesci
effettuati, aggiornato alla data di consegna della documentazione richiesta;
− Documentazione relativa agli acquisti degli ammendanti, dei concimi e delle sementi, se utilizzati
(documentazione contabile, schede tecniche o etichette compositive delle confezioni);
− Documentazione relativa all’utilizzo del letame, se utilizzato, che ne attesti l’origine (o l’allevamento
di provenienza) e le caratteristiche chimico-fisiche, (schede tecniche o analisi).
VISTA la DAG n. 124 del 31/05/2018con la quale è stato prorogato il termine per la trasmissione della
documentazione prevista dalla DAG n. 95/2018 e relativa all’Operazione 10.1.2 (Incremento sostanza organica
e difesa dei suoli) –Bando 2017, al 29.06.2018.
CONSIDERATO che sonointervenute criticità tecniche relative all’invio/ricezione delle PEC, le quali determinano
l’esigenza di prorogare per breve tempo la ricezione della documentazione rispetto alla data di scadenza
prevista dalla DAG n. 124/2018.
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi riportato, prorogare il termine per la trasmissione della
documentazione, prevista dalla DAG n. 95/2018, al 06/07/2018.
Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:
•

prorogare il termine per la trasmissione della documentazione prevista dalla DAG n. 124/2018 e
relativa all’Operazione 10.1.2 (Incremento sostanza organica e difesa dei suoli) – Bando 2017, al
06/07/2018;

•

confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 95/2018 e 124/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 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 degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

•

di prorogare il termine per la trasmissione della documentazione prevista dalla DAG n. 124/2018
e relativa all’Operazione 10.1.2 (Incremento sostanza organica e difesa dei suoli) – Bando 2017, al
06/07/2018;

•

di confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 95/2018 e 124/2018;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n.4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 12 giugno 2018, n. 270
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY
DELLA DESTINAZIONE PUGLIA (BUSINESS TO CONSUMER)– SERVIZI DI COMUNICAZIONE ON/OFF LINE
2018-2019 – PUBBLICAZIONE IN AMBITO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI N. 3 AVVISI
PUBBLICI (BRIEF) PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE APPROVATI CON DETERMINAZIONE
D.G. N. 199/2018 E CON DETERMINAZIONE D.G. N. 229/2018. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA. CUP:
B39I18000090009.

L’anno 2018, il giorno dodici del mese di giugno, il Dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3
dicembre 2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo
e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo
7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche);
- VISTA la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, che ha delegato il Governo a recepire e dare attuazione
alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio UE,
del 26 febbraio 2014, relative ai contratti di concessione e appalti pubblici, nonché al riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
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VISTA la Delibera ANAC del 13.09.2017, n. 950 recante Linee Guida n. 8 sul “Ricorso a procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”;
VISTA la Delibera dell’ANAC del 1 marzo 2018, n. 206 recante aggiornamento delle Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “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”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 recante “Adozione del modello organizzativo denominato
«Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA».
Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche
nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR
n. 191/17). Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51
comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011. Annualità 2018 e 2019”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il
responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 27.12.2017, n. 616 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2018–2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale è stata
approvata la rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 14.06.2018 con la quale è stata approvata
la 1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018

PREMESSO CHE
− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
− L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett.
a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
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configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
− L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre
l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
− Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione
“realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e
di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria
nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e
amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli
interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le
sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi
segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);
CONSIDERATO CHE:
Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione
generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da
parte dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale pugliese ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della
destinazione turistica, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento
delle economie del distretto turistico-creativo, lo sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di
nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (hub)
di confronto degli operatori, anche attivando reti e piattaforme di scambio dati (open data), avvalendosi
all’uopo dell’Osservatorio del turismo;
La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione del POR Puglia FESR 2014/2020, ossia la comunicazione (business to consumer) per il
miglioramento dell’awareness e della reputazione del brand turistico Puglia; la valorizzazione dell’offerta
turistica regionale; la promozione turistica nei mercati intermediati (business to business);
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici
manifestate dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia con
il Piano Finanziario annuale e triennale ed uno stanziamento pari a € 36.000.000,00 per la realizzazione
delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
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Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di Cooperazione per l’attuazione del Piano Strategico del
Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la D.G.R.
n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 si è provveduto al necessario impegno
di spesa relativo all’annualità (2017) di competenza della ragioneria regionale per un importo pari a €
12.030.000,00;
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 02.03.2017, n. 21 è stato recepito e approvato il progetto
“Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)” prevedendo
attività corrispondenti all’importo di € 3.230.000,00, per l’annualità 2017, già imputati all’impegno di
spesa assunto con il predetto Atto Dirigenziale n. 16/2017;
Con Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 29 gennaio 2018, n. 3 è stato recepito e approvato il
progetto biennale “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia Business to
Consumer” per le annualità 2018 e 2019;
Con D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il programma di interventi
strategici relativi al biennio 2018-2019 a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020 con conseguente
stanziamento di un importo complessivo pari a € 24.060.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019;

PRECISATO CHE:
− Il progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia Business to Consumer”
prevede la realizzazione di azioni di comunicazione internazionale attraverso l’acquisto di spazi e/o
strumenti pubblicitari per la promozione del brand Puglia rivolti al pubblico business to consumer;
− L’azione di Media Partnership e media buying regionale, nazionale e internazionale, prevista nel
progetto esecutivo sopra richiamato, intende dare visibilità e rafforzare il brand Puglia e a tal fine
richiede l’approvazione di un Piano di Comunicazione che coinvolga strumenti editoriali e pubblicitari
off/on line, in particolare outdoor nei luoghi del trasporto pubblico internazionale, stampa generalista
e specializzata, pubblicazioni periodiche e/o editoriali (off line) e web display, video banner, social adv,
SEM, eventuali progetti speciali (on line);
− Con Determinazione D.G. n. 199/2018 sono stati approvati e pubblicati sul sito istituzionale dell’ARET
due brief di comunicazione: uno per l’acquisizione di manifestazioni di interesse in ambito regionale,
l’altro per l’acquisizione di manifestazioni di interesse in ambito nazionale;
− Con Determinazione D.G. n. 229/2018, inoltre, è stato approvato e pubblicato sul sito istituzionale
dell’ARET un brief di comunicazione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse in ambito
internazionale;
− I brief di comunicazione richiedono di presentare proposte relative a servizi di comunicazione attraverso
mezzi on/off line rispondenti ad obiettivi di brand awareness e rafforzamento della notorietà della
Puglia in Italia e all’estero come destinazione di viaggio, anche a supporto di altre azioni programmate
dall’ARET quali fiere, eventi, workshop e similari;
− I brief di comunicazione contengono gli obiettivi strategici, l’indicazione dei mercati di riferimento e
le tipologie di strumenti di comunicazione di interesse dell’ARET;
− Le proposte sono acquisite entro i termini di scadenza dei brief e valutate in base ai parametri e agli
obiettivi indicati previa verifica delle condizioni di esclusività;
− Le proposte devono risultare rispondenti ai parametri descritti nei brief e il preventivi economici
sottoposti ad una verifica di congruità e adeguatezza sia del prezzo a corpo che dei prezzi unitari
indicati;
− Allo scadere del termine di validità e apertura dei brief sarà predisposto il programma di interventi
di comunicazione che costituiranno il Piano Media della Destinazione Regionale, Nazionale e
Internazionale per il 2018-2019;
− Si procederà, quindi, con la stipula di contratti per l’acquisizione di servizi di comunicazione da parte
di concessionari esclusivisti di spazi/mezzi pubblicitari ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del
D.Lgs. n. 50/2016;
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− Per soddisfare esigenze strategiche di comunicazione del brand Puglia, si rende necessario avviare
taluni interventi esecutivi del Piano anche prima della scadenza dei termini di validità dei brief;
PRECISATO, INOLTRE, CHE:
− Per soddisfare l’interesse alla massima conoscenza degli avvisi pubblici sub specie di brief di
comunicazione, in adempimento degli obblighi ex art. 29 e art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016, occorre
provvedere alla pubblicazione degli avvisi anzidetti sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), nonché, per il brief internazionale, su almeno
due quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE);
− Si rende necessario richiedere e acquisire i preventivi di spesa per le pubblicazioni anzidette in ambito
nazionale ed europeo, rivolgendosi alla ditta Edizioni SAVARESE s.r.l. precedentemente individuata
per assicurare pubblicità legale ad un altro avviso pubblico relativo a servizi di comunicazione, giusta
indagine di mercato ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 (Determinazione D.G. n.
190/2018);
− Si rende, altresì, necessario estendere il termine di validità e apertura del brief di comunicazione
internazionale fino al giorno 30.11.2018 per consentire la massima conoscenza e il favor partecipationis
degli operatori economici interessati;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare seguito all’attuazione del progetto biennale “Comunicazione digitale e brand identity della
destinazione Puglia Business to Consumer” 2018 – 2019, approvato con Atto dirigenziale della Sezione
Turismo del 29 gennaio 2018, n. 3;
2) Di dare atto che, nell’ambito dell’azione Media Partnership e media buying, di cui al progetto esecutivo
sopra richiamato, si prevede l’approvazione di un “Piano di Comunicazione della Destinazione” a
diffusione Regionale, Nazionale e Internazionale che coinvolga strumenti editoriali e pubblicitari off/
on line, in particolare outdoor nei luoghi del trasporto pubblico internazionale, stampa generalista e
specializzata, pubblicazioni periodiche e/o editoriali (off line) e web display, video banner, social adv,
SEM, eventuali progetti speciali (on line);
3) Di dare atto che, con Determinazione D.G. n. 199/2018 e con Determinazione D.G. n. 229/2018, sono
stati approvati n.3 avvisi per acquisire servizi di comunicazione funzionali alla predisposizione del
Piano di Comunicazione della Destinazione;
4) Di dare atto della necessità di adempiere gli obblighi di pubblicità legale ex artt. 29 e 73 del
D.Lgs. n.50/2016, per soddisfare l’interesse alla massima conoscenza dell’azione dell’ARET per la
comunicazione del brand Puglia presso i concessionari dei servizi di comunicazione, dando mandato
agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione degli avvisi pubblici (sub specie di brief di
comunicazione) sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI), nonché, per il brief internazionale, su almeno n.2 quotidiani e sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE);
5) Di trasmettere gli avvisi (sub specie di brief di comunicazione) al competente ufficio regionale per la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
6) Di richiedere la presentazione di preventivi di spesa alla ditta Edizioni SAVARESE S.r.l., con sede legale
in Napoli, Partita Iva n. 06374241211, precedentemente individuata per assicurare pubblicità legale
ad un altro avviso pubblico relativo a servizi di comunicazione, giusta indagine di mercato ex art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (Determinazione n. 190/2018);
7) Di approvare la estensione della validità e dell’apertura dei termini dei brief di comunicazione sino
al 30.11.2018 al fine di consentirne la massima conoscenza e il favor partecipationis degli operatori
interessati a presentare manifestazione di interesse in tutto il mondo;
8) Di dare atto che i brief di comunicazione sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ARET in lingua
italiana e inglese www.agenziapugliapromozione.it - sez. Bandi e Avvisi;
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9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo AP
di Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e per effetto della Determinazione n.
57/2017;
10) Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Irenella Sardone, funzionario direttivo
AP di Pugliapromozione;
11) Di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare costantemente e
scrupolosamente sulle attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione;
12) Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è composto da n. 9 facciate (n. 23 pagine di allegati) ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Nome dell’intervento:
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY
DELLA DESTINAZIONE PUGLIA (BUSINESS TO CONSUMER) – SERVIZI DI COMUNICAZIONE ON/OFF LINE
2018-2019 – PUBBLICAZIONE IN AMBITO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI N. 3 AVVISI
PUBBLICI (BRIEF) PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE APPROVATI CON DETERMINAZIONE
N. 199/2018 E DETERMINAZIONE N. 229/2018. PROROGA DEI TERMINI DI APERTURA E VALIDITA’.
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Ufficio Bilancio”
(Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile AP delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo (R.U.P.)
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Responsabile AP dell’Ufficio Comunicazione – (D.E.C.)
(dott.ssa Irenella Sardone)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Manifestazione d’interesse all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria ŝŶ
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elemento portante e di richiamo del turismo all’interno della regione, ed elemento fondamentale ed emozionale
ĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
L’obiettivo è quello di associare la Puglia all’idea di ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌŝĐĐŽĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞůĞŐĂƚĞĂŵƵƐŝĐĂ͕ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽ͕
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ƐĞŐƵŝƌăŝůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝ͘
>Ğ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĞƌĂŶŶŽ͕
ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ͕
ůĂ
ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ŝƚŝŶĞƌĂƌŝ
ƐůŽǁ
ŶĞůůĂ
ŶĂƚƵƌĂ͕
ůĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
urbano e culturale e dell’architettura rurale, dei borghŝĞĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƉĞƌŝĞŶǌŝĂůŝŝŶŐƌĂĚŽĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƵŶŽƐƚŝůĞĚŝǀŝƚĂƐĂŶŽĞŐƌĂĚĞǀŽůĞ͘DĂƐĂƌĂŶŶŽĂŶĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝĞƐƉŽƌƚŝǀĞ͘
ƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂcampagna

l’utente

verrà

condotto

sul

portale

regionale

di

promozione

turistica

ǁǁǁ͘ǀŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞůĂŶĚŝŶŐƉĂŐĞ͕ĚŽǀĞƌĞƉĞƌŝƌăůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĂƚŝĐŚĞƉĞƌ
ƉŽƚĞƌĨƌƵŝƌĞĂůŵĞŐůŝŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞĞĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞĚĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŚĞ͘'ůŝ
ŚĂƐŚƚĂŐĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂƐĂƌĂŶŶŽηtĞƌĞ/ŶWƵŐůŝĂĞηWƵŐůŝĂĞǀĞŶƚƐ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ƉĞƌŐĞŶĞƌĂƌĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞǀĞƌƐŽŝůƉŽƌƚĂůĞĞͬŽƐƵŝĐĂŶĂůŝƐŽĐŝĂů͘
Ϯ͘dĂƌŐĞƚ
>Ă
ĐĂŵƉĂŐŶĂ
Ɛŝ
ƉƌŽƉŽŶĞ
Ěŝ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ
il pubblico dell’ultimo miglio, ovvero quei cittadini, temporanei o
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĚŝĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝϭϴĞŝϳϬĂŶŶŝ͕ĐƵƌŝŽƐŝĞĚĂďŝƚƵĂƚŝĂƐƉŽƐƚĂƌƐŝŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝ
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lii

UNIONE
EUROPEA

REGIONE
PUGLIA

POR~~~,.!.!:
i.:02fl _,_, _ __. ..._ __,

lii

PROMOZ ION E
AQ,r,t,a~dalllnn>c

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI –dƵƚĞůĂdell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ ĞǀĞŶƚŝ Ž ĨĞƐƚŝǀĂů͕ ŵĂ Ăů ĐŽŶƚĞŵƉŽ Ă ƉƌŽƉƌŝŽ ĂŐŝŽ ŶĞů ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ĐŽŶ ůĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĚŝŐŝƚĂůŝ ůĞ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞ͘/ůƉƌĞĚĞƚƚŽƚĂƌŐĞƚğƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ŵĂŶŽŶĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͕
ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶWƵŐůŝĂĞŶĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝůŝŵŝƚƌŽĨĞ͘
^ŝƉŽƐƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƐĞŐŵĞŶƚŝĚŝĂƵĚŝĞŶĐĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ͗ƵŶĂŶŝĐĐŚŝĂĚŝŵĞƌĐĂƚŽƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂŝŶƵĐůĞŝ
ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ĐŽŶďĂŵďŝŶŝĞͬŽĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝĂůƐĞŐƵŝƚŽ͘Un’altra fetta importante di mercato è costituita da un pubblico
ŐŝŽǀĂŶĞ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĂĚĞǀĞŶƚŝĞĚŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŵƵƐŝĐĂůŝĞƐƉŽƌƚŝǀĞ͘ ůƉƵďďůŝĐŽŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞğŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽŐŝăŶŽƚĂůĂ
Puglia come destinazione turistica, per cui si ritiene particolarmente efficace l’esposizione mediatica di un’immagine
dell’offertĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂŵŽĚĞƌŶĂĞǀŝǀĂĐĞƐŽtto l’aspetto artistico/culturale͕ŝŶĐŽŶƚƌŽƚĞŶĚĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝƐƚĞƌĞŽƚŝƉŝ
ĚĞůůĂǀĂĐĂŶǌĂďĂůŶĞĂƌĞ͘
ϯ͘dŝŵŝŶŐ
/ůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂƐĞŐƵŝƌăŝůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĞǀĞŶƚŝĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂ
ƌĞŐŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƉĞƌ ůĞ ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ƐǀŽůŐĞƌĂŶŶŽ ŝŶ ůƵŽŐŚŝ ƉƌĞƐƚĂďŝůŝƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘>ĂĐĂŵƉĂŐŶĂƉƌĞŶĚĞƌăĂǀǀŝŽŶĞůŵĞƐĞĚŝŵĂŐŐŝŽĞƐŝƉƌŽƚƌĂƌƌăĨŝŶŽĂůůĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂϮϬϭϵ͕ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽƵŶ
piano dell’offertaĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽ͕ƉĞƌƐƚŝŵŽůĂƌĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƚƵƌŝƐƚĂŐŝăŝŶWƵŐůŝĂ͕
ŽŝŶƉƌŽĐŝŶƚŽĚŝƉĂƌƚŝƌĞ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂĚĂƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵŐůŝĞǀĞŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽ͘
ϰ͘DĞĚŝĂDŝǆ
L’investimento media ƐĂƌă ĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ ŝů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚŝ Ğ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƌĞŐŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĞĐŽŝŶǀŽůŐĞƌăƐƚĂŵƉĂƉĞƌŝŽĚŝĐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝ͕ĚĞŝ
ǀŝĂŐŐŝĞĚĞůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ͕ƌĂĚŝŽ͕ǁĞď͕ŽƵƚĚŽŽƌƐƚĂƚŝĐĂĞĚŝŶĂŵŝĐĂ͘/ŶĐĂƐŽĚŝĞĐŽŶŽŵŝĞƐƵůďƵĚŐĞƚ͕ƐŝǀĂůƵƚĞƌĂŶŶŽ
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PUGLIA
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WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI –dƵƚĞůĂdell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ

-----~dlllbwno

ĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝĞͬŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝƐƵĂůƚƌŝŵĞǌǌŝ͘Strategico sarà infine il supporto costante dell’ufficio stampa
ŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞƌĞĚĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĞĚŝƚŽƌŝĂůĞƐŽĐŝĂů͘
ϱ͘KďŝĞƚƚŝǀŝ
ƌĂŶĚ
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ
Ğ
ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
ďƌĂŶĚ
ŝŵĂŐĞ
ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƉƵŐůŝĞƐĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ
ĂĚ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ
Ğ
Ěŝ
ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ
ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͖
ďƌĂŶĚ
WƵŐůŝĂ
ĐŽŵĞ
ƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞŐůŝ
ĞǀĞŶƚŝ
Ğ
ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ŝŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͖
ĞŶŐĞŐĞŵĞŶƚ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝh'͘/ŶŽůƚƌĞƐŝƌĞŶĚĞŶŽƚŽĐŚĞ͗/ůDĞĚŝĂWůĂŶƐĂƌăƐƵƉƉŽƌƚĂƚŽĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚĂů
ƉŝĂŶŽ
ĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ
ƌĞůĂƚŝǀŽ
Ăŝ
ƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂ
ƵĨĨŝĐŝĂůŝ
sŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͕
tĞƌĞŝŶWƵŐůŝĂ͕
WƵŐůŝĂϯϲϱ͕
Ğ
WƵŐůŝĂǀĞŶƚƐ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝ ĞͬŽ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ ĐŽŶ ŝ ĐĂŶĂůŝ ƐŽĐŝĂů ƵĨĨŝĐŝĂůŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ǀĂůƵƚĂƚŝ ĐŽŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘ /ů WŝĂŶŽ Ěŝ
ŽŵƵnicazione generale sarà supportato dall’attività di ufficio stampa a cura di Pugliapromozione. Siti web di
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗WŽƌƚĂůĞ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞů ƚƵƌŝƐŵŽ ŝŶ WƵŐůŝĂ ǁǁǁ͘ǀŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͖ WŽƌƚĂůĞ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚŝŝŶ WƵŐůŝĂ
ǁǁǁ͘ƉƵŐůŝĂĞǀĞŶƚƐ͘ŝƚ͖
&ĂĐĞďŽŽŬ
sŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬtĞĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͖
&ĂĐĞďŽŽŬ
WƵŐůŝĂ
ǀĞŶƚƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬWƵŐůŝĂǀĞŶƚƐ͘ŝƚ͘
INDICAZIONI OPERATIVE, MODALITA’ E TEMPI DI INVIO PROPOSTE 
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ƚĞƌŵŝŶĞƌă
ůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ
ƉĞƌ
ƋƵĞƐƚĂ
ĐĂŵƉĂŐŶĂ
ĞŶƚƌŽ
ŝů
ϯϬ
ŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϭϴ͕
ĚĂƚĂ
ƵůƚŝŵĂ
ƉĞƌ
ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƉƌŽƉŽƐƚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͘
>’amministrazione ƉƌŽĐĞĚĞƌă͕
ƋƵŝŶĚŝ͕
ĂůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ƐƚŝƉƵůĂ
ĚĞŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ŝŶ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂ
Ăů
ĨŝŶĞ
Ěŝ
ĚĂƌĞ
ĂǀǀŝŽ
ĂůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă͕
ƐĞĐŽŶĚŽ
ůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐĂŵƉĂŐŶĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůŵĞĚŝĂŵŝǆ͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂŶĐŚĞƉƌŝŵĂĚĞůůĂĚĂƚĂĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂŽǀĞƌŝĐŽƌƌĂŶŽĞƐŝŐĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͘
>ĞŽĨĨĞƌƚĞ͕ŝŶƚĞƐƚĂƚĞĂůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚŽƚƚ͘DĂƚƚĞŽDŝŶĐŚŝůůŽ͕WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐĞĚĞůĞŐĂůĞĂƌŝ͕WŝĂǌǌĂůĚŽDŽƌŽϯϯ͕ͬĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞϵϯϰϬϮϱϬϬϳϮϳ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞĐŽŶ
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WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI –dƵƚĞůĂdell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


firma digitale ed essere inviate esclusivamente a mezzo email all’Ufficio Comunicazione dell’Agenzia
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗ ŵĞĚŝĂΛǀŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘ ƚƚĞƐĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ – ĐŽŶ
l’accettazione da parte dell’Agenzia – ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŵŵŽĚŝĨŝĐĂďŝůĞ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ŽĚŝĐĞ
dell’Amministrazione digitale e conformemente alle disposizioni del Codice ĚĞŝŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƵůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
digitale dei contratti e degli atti negoziali della pubblica amministrazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta
ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŽĚĂƵŶƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͕ĞĚŽǀƌăĐŽŶƚĞŶĞƌĞ͗
ϭ͘ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐĐůƵƐŝǀŝƚăƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĂĚǀ͕ĨŝƌŵĂƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŽƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͖
Ϯ͘ďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞŝŵĞǌǌŝƉƌŽƉŽƐƚŝ;ŵĂƐƐŝŵŽϰƉĂŐŝŶĞͿ͕ĐŽŵƉůĞƚĂĚŝ
ĚĂƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞͬĂƵĚŝĞŶĐĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
ϯ͘ƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀŝƐŝďŝůŝƚăĐŽŶŝƉŽƚĞƐŝĚŝĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ;ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞĂĚĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶŝͿ͖
ϰ͘ŽĨĨĞƌƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂƚŽƚĂůĞ͕ĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞƐĐŽŶƚŝƐƚŝĐĂƌŝƐĞƌǀĂƚĂ͕ŝŵƉŽƌƚŽŝǀĂŝŶĐůƵƐĂĞĚĞƚƚĂŐůŝŽ
della percentuale applicata; in caso di ditte fornitrici aventi sede legale all’estero il soggetto proponente dovrà
specificare il regime di applicazione dell’iva. 
ϱ͘^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝͬƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝ
ϲ͘ĚĞƚƚĂŐůŝŽĐŽƐƚŽƉĞƌŽŐŶŝĨŽƌŵĂƚŽͬŵĞǌǌŽĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƐƚŽͬĐŽŶƚĂƚƚŽƉĞƌŽŐŶŝŵĞǌǌŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͖
ϳ͘ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞͬĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ĂĚ ĂƉƉĂůƚŝͬĐŽŵŵĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
dell’art. 3, ĐŽŵŵĂϳĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϭϯϲͬϮϬϭϬ͘
^ŝƌĞŶĚĞŶŽƚŽ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ĐŚĞŝŶĐĂƐŽĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
ĂͿ documento d’identità del legale rappresentante
ďͿ 'h;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽĨŽƌŶŝƚŽŝŶĨĂƐĞŶĞŐŽǌŝĂůĞͿ
ĐͿ ZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ĂůůĂ

ƐĞŐƵĞŶƚĞ

ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

dell’E͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬƉƵďůŝĐͬĐůĂƐƐŝĐͬ^Ğƌǀŝǌŝͬ^ĞƌǀŝǌŝKŶůŝŶĞͬͺZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞh

5

43371

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

lii

UNIONE
EUROPEA

REGIONE
PUGLIA

POR~~~,.!.!:
i.:02fl _,_, _ __. ..._ __,

lii

PROMOZ ION E
AQ,r,t,a~dalllnn>c

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI –dƵƚĞůĂdell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


ĚͿĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
/EW^ͬ/E/>
Ž
ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŽůĂƌŝƚă
ĨŝƐĐĂůĞ
Ğ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ
;ƉĞƌ
ŝŵƉƌĞƐĞĞƐƚĞƌĞͿ
ĞͿƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽĨŽƌŶŝƚŽŝŶĨĂƐĞŶĞŐŽǌŝĂůĞͿ
ĨͿĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂƚƚĞƐƚĂŶƚŝŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞŝůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ
ŐͿĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŽŶĞƌŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞͬĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŚͿŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂ
ŝͿĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ;ƉĞƌŝŵƉƌĞƐĞĞƐƚĞƌĞͿ
>ĂŵĂŶĐĂƚĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶŽƐŽůŽĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŵĞŶǌŝŽŶĂƚŝƐĂƌăĐĂƵƐĂƌŝƐŽůƵƚŝǀĂĞƐƉƌĞƐƐĂĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝ
collaborazione, senza nulla pretendere da parte dell’affidatario in caso di prestazioni parzialmente fornite͘

h^/^>h^/KE

/ŶĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƵŶŽĚĞŝϳƌĞƋƵŝƐŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝƌĞŶĚĞƌăůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͘
>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ƉƵƌĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ŶŽŶƐĂƌăĂĐĐĞƚƚĂƚĂƐĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĞŝŵĞǌǌŝĚŝ
cui al presente documento. A parità di proposte, l’Amministrazione valuterà la cŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ŝŶ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ
Ă͗
Ͳ
ŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ĚĞů
ŵĞǌǌŽ
Ͳ
ƚƚŝŶĞŶǌĂ
Ăŝ
ƐĞƚƚŽƌŝ
ƚƵƌŝƐŵŽ͕
ǀŝĂŐŐŝ͕
ďĞŶŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕
eventi. In caso di economie sui budget previsti, l’Aret Pugliapromozione si riserva la possibilità di valutĂƌĞ
Ğ
ĂƉƉƌŽǀĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽƉŽƐƚĞĂŶĐŚĞŽůƚƌĞůĂĚĂƚĂŝŶĚŝĐĂƚĂ͕ƉƵƌĐŚĠĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞŝŵĞǌǌŝĚĞƐĐƌŝƚƚŝŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘/ŶŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝ͕ƐĞŶŽŶĚŝĞƚƌŽĞǀĞŶƚƵĂůĞĞƐƉůŝĐŝƚĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞŝŶ
coerenza con le strategie di promozione della destinazione, senza l’intermediazione di alcun media ceŶƚĞƌ͘
Si comunica sin d’ora che ůĞĨĂƚƚƵƌĞĂǀĂůĞƌĞƐƵŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŵĞŶƚĞĞƐƐĞƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĚĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůi effetti dell’art. 102, comma 2͕ĚĞů͘ůŐƐŶ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͕ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŽ
d’Ufficio alla Vs. Spett.le ditta/agenzia al termine della prestazione͕ƉƌĞǀŝĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘hŶĂǀŽůƚĂ
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WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI –dƵƚĞůĂdell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ ŝů ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ Ă ŵĞǌǌŽ ĨĂƚƚƵƌĂ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ^/ ;^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
/ŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽͿĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ͗

ŽĚŝĐĞhŶŝǀŽĐŽhĨĨŝĐŝŽ͗ϴ,ϴsK
EŽŵĞhĨĨŝĐŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗hĨĨŝĐŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͗^ĂƌĚŽŶĞ/ƌĞŶĞůůĂ

Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n.66/2014 , al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da
ƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ůĞĨĂƚƚƵƌĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŚĞĞŵĞƐƐĞǀĞƌƐŽůĞWĚĞǀŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƌĞ͗



/ůĐŽĚŝĐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚŝŐĂƌĂ;/'ͿĐŚĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ͖



/ůĐŽĚŝĐĞƵŶŝĐŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ;hWͿ͖



La dicitura completa “Documento contabile finanziato a valere sul PO FESR FSE Puglia 2014 –ϮϬϮϬ–ƐƐĞs/
–Azione 6.8”

YƵĞƐƚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƉŽƚƌăƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽŶĞŵŵĞŶŽƉĂƌǌŝĂůĞ͕ƐŝŶŽĂůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂ
ůĞƚƚĞƌĂĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽĨŝƌŵĂƚĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽche riporti codici CIG e CUP. Le fatture emesse da ditte fornitrici aventi sede legale all’estero potranno
ĞƐƐĞƌĞĞŵĞƐƐĞĞĚĂĐĐĞƚƚĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĐĂƌƚĂĐĞŽ͕ĂƚƚĞƐŽĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽƌĞĐĂƌĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ/'ĞhW͕Ğ
ĚŝĐŝƚƵƌĂŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ&^Z͕ƉĞŶĂŝůƌŝŐĞƚƚŽĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͘

Ăƌŝ͕ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϴ
hĨĨŝĐŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
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UNIONE
EUROPEA

REGIONE
PUGLIA

POR~~~,.!.!:
i.:02fl _,_, _ __. ..._ __,

lii

PROMOZ ION E
AQ,r,t,a~dalllnn>c

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝĞ
turismo” Asse VI –Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϯϯϵĚĞůϮϳ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϴ


W/EK/KDhE//KEE/KE>>>^d/E/KEWh'>/
Manifestazione d’interesse all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria ŝŶ
ƌĞŐŝŵĞĚŝĞƐĐůƵƐŝǀŝƚă͕ĂŝƐĞŶƐŝĚell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D͘>ŐƐŶ͘ϱϬͬϮϬϭϲ

Nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESRͲ&^ϮϬϭϰͲ2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, ƐƐĞ
s/
–
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naƚƵƌĂůŝ
Ğ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ
Ͳ
ǌŝŽŶĞ
ϲ͘ϴ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉĞƌ
ŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ͕ ĞŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ“ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĞ
ƌĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝƚǇ ĚĞůůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ”͕
Ɛŝ
ŝůůƵƐƚƌĂŶŽ
Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
Ğ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
ĚĞůůĂ
ŶƵŽǀĂ
ĂŵƉĂŐŶĂ
Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂdestinazione a cura dell’Aret Pugliapromozione.
>ĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŚĂl’obiettivo di promuovere ůĂWƵŐůŝĂĐŽŵĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂƉĞƌƐƵůƌĂŐŐŝŽĚŝ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕
Ğ
ĚƵŶƋƵĞ
ƐƵů
ƚĂƌŐĞƚ
ĚĞŝ
ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
ŝƚĂůŝĂŶŝ
Ž
Ěŝ
ĂůƚƌĂ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă
ĐŚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ
ůĂ
ůŝŶŐƵĂ
ŝƚĂůŝĂŶĂ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞper valutare l’acquisto di servizi
ĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐŝƚă͕ŶŽŶĐŚĠůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƌĞůĂƚŝǀĞĂůŵĞĚŝĂͲŵŝǆĞĂůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ͘

DW'E/KDhE//KE“Destinazione Puglia 2018”
ϭ͘KŐŐĞƚƚŽĞĐŽŶĐĞƉƚ
>Ă ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŶĚĞ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ WƵŐůŝĂ ĐŽŵĞ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ ŝŶ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶĂ
serie di prodotti che valorizzano l’offerta regionale, e segnatamente ad ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĞĚĞǀĞŶƚŝŝŶƐŝƐƚĞŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
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lii

UNIONEEUROPEA

REGIONE
PUGLIA

POR~~~s.::::,
.:020 ==~":,!=

-

PROMOZIONE
~~da!bwno

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝĞ
turismo” Asse VI –Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶĞůůĞĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴͲϮϬϭϵ͘L’evento diventa, in quest’ottica, ŵŽƚŝǀŽĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͕ĚŝƐĐŽƉĞƌƚĂĞĚŝƌŝĐŚŝĂŵŽ
ĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚĠĞůĞŵĞŶƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĞĚĞŵŽǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
L’obiettivo è quello di associare la Puglia all’idea di ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌŝĐĐŽĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĞĚĞǀĞŶƚŝ͕ĐĂƉĂĐĞĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞĞĚ
ĂŵƉůŝĂƌĞ
ů’offerta artistica e culturale e, allo steƐƐŽ
ƚĞŵƉŽ͕
ĂƚƚĞŶƚŽ
ĂůůĞ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă
ƐŝĂ
Ěŝ
ƐǀĂŐŽ
ĐŚĞ
Ěŝ
ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ĐƵůƚƵƌĂůĞĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚƵƌŝƐƚŝ͘
>Ă
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƐĂƌă
ĨŝƚƚĂ
Ğ
ĂƌƚŝĐŽůĂƚĂ
Ğ
ĐŽŝŶǀŽůŐĞƌă
ĚŝǀĞƌƐŝ
ƐĞƚƚŽƌŝ
Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƋƵĂůŝ
ĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂ͕
ĐƵůƚƵƌĂ͕
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝ͕
ƐƉŽƌƚ͕
ŶĂƚƵƌĂ͕
ĂƌƚĞ
Ğ
ŵƵƐŝĐĂ͘
>Ă
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐĞŐƵŝƌăŝůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝ͘
>Ğ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĞƌĂŶŶŽ͕
ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ͕
ůĂ
ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ŝƚŝŶĞƌĂƌŝ
ƐůŽǁ
ŶĞůůĂ
ŶĂƚƵƌĂ͕
ůĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
urbano e culturale e dell’architettura rurale͕ĚĞŝďŽƌŐŚŝĞĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƉĞƌŝĞŶǌŝĂůŝŝŶŐƌĂĚŽĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƵŶŽƐƚŝůĞĚŝǀŝƚĂƐĂŶŽĞŐƌĂĚĞǀŽůĞ͘DĂƐĂƌĂŶŶŽĂŶĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝĞƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝĂŵƉŝŽƌĞƐƉŝƌŽĞŽƌŵĂŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞĂůŝǀĞůůŽŵŽŶĚŝĂůĞ͘
Attraverso

la

campagna

l’utente

verrà

condotto

sul

portale

regionale

di

promozione

turistica

ǁǁǁ͘ǀŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞůĂŶĚŝŶŐƉĂŐĞĚŽǀĞƌĞƉĞƌŝƌăůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĂƚŝĐŚĞƉĞƌ
ƉŽƚĞƌĨƌƵŝƌĞĂůŵĞŐůŝŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞĞĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞĚĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŚĞ͘'ůŝ
ŚĂƐŚƚĂŐĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂƐĂƌĂŶŶŽηtĞƌĞ/ŶWƵŐůŝĂĞηWƵŐůŝĂĞǀĞŶƚƐ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ƉĞƌŐĞŶĞƌĂƌĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞǀĞƌƐŽŝůƉŽƌƚĂůĞĞͬŽƐƵŝĐĂŶĂůŝƐŽĐŝĂů͘
Ϯ͘dĂƌŐĞƚ
>ĂĐĂŵƉĂŐŶĂƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƵŶƚĂƌŐĞƚĚŝĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝϭϴĞŝϲϱĂŶŶŝ͕ŝŶĐůŝŶĞĂƚƌĂƐĐŽƌƌĞƌĞǀĂĐĂŶǌĞ
ďƌĞǀŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ŽĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝƐƉŽƐƚŽĂƐƉŽƐƚĂƌƐŝŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĞǀĞŶƚŝŽĨĞƐƚŝǀĂů͖ƐŝƚƌĂƚƚĂĚƵŶƋƵĞ
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WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝĞ
turismo” Asse VI –Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ

-----~dlllbwno

di un turista potenziale che s’informa ƐƵŵĞǌǌŝŽŶĞŽĨĨůŝŶĞƐƵůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŚĞĞďĂůŶĞĂƌŝ͕
ĐŚĞĐĞƌĐĂƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͕ĞĐŚĞğĂďŝƚƵĂƚŽĂĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞĐŽŶůĂƐƵĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞĐŽŶƚĞŶƵƚŝƐŝĂ
ƚĞƐƚƵĂůŝĐŚĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŝ͘/ůƉƌĞĚĞƚƚŽƚĂƌŐĞƚğƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ŵĂŶŽŶĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞ
ůĂůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͘
^ŝƉŽƐƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƐĞŐŵĞŶƚŝĚŝĂƵĚŝĞŶĐĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ͗ƵŶĂŶŝĐĐŚŝĂĚŝŵĞƌĐĂƚŽƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞĂŝĐŽŶĨŝŶŝŐĞŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ƐƉŝŶƚĂ
ĚĂ ƵŶĂ ĨŽƌƚĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů ĐŝƚƚĂĚŝŶŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ĐŽůƵŝ ĐŚĞ ğ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƐƐŝŵŽ ƐƵŐůŝ ĞǀĞŶƚŝ Ğ ůĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽƐƵŝĨĞƐƚŝǀĂůĞĂŵĂŶƚĞĚĞůůĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚĂůǀŝǀŽ͕ĞĐŚĞĚƵŶƋƵĞğŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ
ƉƌŽƚĞƐŽĂƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞŝƐƵŽŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĐƵůƚƵƌĂůŝƉĞƌĐŽƌƌĞŶĚŽůƵŶŐŚĞĚŝƐƚĂŶǌĞ͘ůƚƌŽƐĞŐŵĞŶƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽğ
ƋƵĞůůŽ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ ŐŝŽǀĂŶĞ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĂĚ ĞǀĞŶƚŝ ĞĚ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ŵƵƐŝĐĂůŝ Ğ ƐƉŽƌƚŝǀĞ Ěŝ ƉŽƌƚĂƚĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕
ĚŝŶĂŵŝĐŽ ŶĞŐůŝ ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŝ Ğ ĂƚƚŝǀŽ ŶĞůů’approccio di fruizione turistica͘ ů ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ůĂ WƵŐůŝĂ ğ
ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŶŽƚĂĐŽŵĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͕ƉĞƌĐƵŝla campagna dovrà incidere sulla conoscenza dell’offerta
ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ Ăů ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞ͖ Ă ƚĂů ĨŝŶĞ si ritiene efficace l’esposizione mediatica di un’immagine ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ĐŽŵĞ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĂƵƚĞŶƚŝĐĂ e vivace sotto l’aspetto artistico/culturale͕ ŝŶ un’ottica di complementarietà ƌŝƐƉĞƚƚŽ
all’offerta ĚĞůůĂǀĂĐĂŶǌĂďĂůŶĞĂƌĞ͘
ϯ͘dŝŵŝŶŐ
/ů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ƐĞŐƵŝƌă ŝů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĞǀĞŶƚŝ ŝŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĚĞůůĞ ĂŶŶƵĂůŝƚă
ϮϬϭϴϮϬϭϵ͕ĐŚĞƐŝƐǀŽůŐĞƌĂŶŶŽŝŶůƵŽŐŚŝƉƌĞƐƚĂďŝůŝƚŝĚŝĨĨƵƐŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘>ĂĐĂŵƉĂŐŶĂƉƌĞŶĚĞƌăĂǀǀŝŽŶĞů
ŵĞƐĞĚŝŐŝƵŐŶŽĞƐŝƉƌŽƚƌĂƌƌăĨŝŶŽĂůϮϬϭϵ͕ƐĞĐŽŶĚŽĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĂĚĞĨŝŶŝƌƐŝŝŶĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ƉĞƌŵĞŐůŝŽƐƚŝŵŽůĂƌĞ
ůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶƚŝƉŽĚŝƚƵƌŝƐƚĂĐŚĞŶŽŶŚĂĂŶĐŽƌĂĚĞĐŝƐŽĚŽǀĞƚƌĂƐĐŽƌƌĞƌĞůĞ
ǀĂĐĂŶǌĞ͕Ž ĐŚĞ ğ ŝŶ ƉƌŽĐŝŶƚŽ Ěŝ ƉĂƌƚŝƌĞ Ğ ǀĂůƵƚĂ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ůĂƐƚ ŵŝŶƵƚĞ ƐĞ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŝĚĞĂͬĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ǀĂĐĂŶǌĂ͘
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WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝĞ
turismo” Asse VI –Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


ϰ͘DĞĚŝĂDŝǆ
L’investimento media ƐĂƌăĂƌƚŝĐŽůĂƚŽŝŶŵŽĚŽĚĂƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞŝůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝĞƉƌŝǀŝůĞŐĞƌăůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ
ƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂƚŝ͕
ƋƵĂůŝ
ƉƵďůŝƌĞĚĂǌŝŽŶĂůŝ͕
ŶĂƚŝǀĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
Ğ
ƐŝŵŝůĂƌŝ͘
hŶĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞů
ďƵĚŐĞƚ
ƐĂƌă
ŝŶŽůƚƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂůůĂƉƵďďůŝĐŝƚă ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞƐƵŵĞǌǌŝŽŶĞŽĨĨůŝŶĞ͘>ĂĐĂŵƉĂŐŶĂĐŽŝŶǀŽůŐĞƌăŵĞǌǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝŝŶ
ǀŝĂŐŐŝ͕ůĞŝƐƵƌĞ͕ĞǀĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽ͕ĂƌƚĞĞŵŽƐƚƌĞ͕ĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚĂŵƉĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƐƚĂŵƉĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ͕
ƌĂĚŝŽ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĞ͕KK,ƐƚĂƚŝĐĂĞĚŝŶĂŵŝĐĂ͘/ŶĐĂƐŽĚŝĞĐŽŶŽŵŝĞƐƵůďƵĚŐĞƚ͕ƐŝǀĂůƵƚĞƌĂŶŶŽĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝ
ĞͬŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝƐƵĂůƚƌŝŵĞǌǌŝ, anche con l’ausilio di influencer͘Strategico sarà infine il supporto costante dell’ufficio
ƐƚĂŵƉĂŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞƌĞĚĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĞĚŝƚŽƌŝĂůĞƐŽĐŝĂů͘
ϱ͘KďŝĞƚƚŝǀŝ
ƌĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐĚĞůůĂWƵŐůŝĂĐŽŵĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͕ĞƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽdell’idea del ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞĂƐƐŽĐŝĂƚŽ
ĂĚ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ
Ğ
Ěŝ
ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ
ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͖
ďƌĂŶĚ
WƵŐůŝĂ
ĐŽŵĞ
ƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞŐůŝ
ĞǀĞŶƚŝ
Ğ
ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ŝŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘/ŶŽůƚƌĞƐŝƌĞŶĚĞŶŽƚŽĐŚĞ͗/ůDĞĚŝĂWůĂŶƐĂƌăƐƵƉƉŽƌƚĂƚŽĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚĂůƉŝĂŶŽĞĚŝƚŽƌŝĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂŝ
ƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂ
ƵĨĨŝĐŝĂůŝ
sŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͕
tĞƌĞŝŶWƵŐůŝĂ͕
WƵŐůŝĂϯϲϱ͕
Ğ
WƵŐůŝĂǀĞŶƚƐ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝ
ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝ
ĞͬŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĐŽŶŝĐĂŶĂůŝƐŽĐŝĂůƵĨĨŝĐŝĂůŝƐĂƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘/ůWŝĂŶŽĚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞƐĂƌă
supportato dall’attività di ufficio stampa a cura di PuŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘ ^ŝƚŝ ǁĞď Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ WŽƌƚĂůĞ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞů
ƚƵƌŝƐŵŽ
ŝŶ WƵŐůŝĂ
ǁǁǁ͘ǀŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͖ WŽƌƚĂůĞ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ
ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚŝ ŝŶ WƵŐůŝĂ ǁǁǁ͘ƉƵŐůŝĂĞǀĞŶƚƐ͘ŝƚ͖
&ĂĐĞďŽŽŬ
sŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ

ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬtĞĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͖

&ĂĐĞďŽŽŬ

WƵŐůŝĂ

ǀĞŶƚƐ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬWƵŐůŝĂǀĞŶƚƐ͘ŝƚ
INDICAZIONI OPERATIVE, MODALITA’ E TEMPI DI INVIO PROPOSTE 
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WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝĞ
turismo” Asse VI –Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ

-----~dlllbwno

WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƚĞƌŵŝŶĞƌă ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϭϴ͕ ĚĂƚĂ ƵůƚŝŵĂ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͘ >’amministrazione ƉƌŽĐĞĚĞƌă͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĂůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝǀŝƚă Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĂƌĞ ĂǀǀŝŽ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐĂŵƉĂŐŶĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůŵĞĚŝĂŵŝǆ͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ĞǀĞŶƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ŽǀĞ ƌŝĐŽƌƌĂŶŽ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͘
>ĞŽĨĨĞƌƚĞ͕ŝŶƚĞƐƚĂƚĞĂůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚŽƚƚ͘DĂƚƚĞŽDŝŶĐŚŝůůŽ͕WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐĞĚĞůĞŐĂůĞĂƌŝ͕WŝĂǌǌĂůĚŽDŽƌŽϯϯ͕ͬĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞϵϯϰϬϮϱϬϬϳϮϳ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞĐŽŶ
firma digitale ed essere inviate esclusivamente a mezzo email all’Ufficio Comunicazione dell’Agenzia
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗ ŵĞĚŝĂΛǀŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘ ƚƚĞƐĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ – ĐŽŶ
l’accettazione da parte dell’Agenzia – ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŵŵŽĚŝĨŝĐĂďŝůĞ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ŽĚŝĐĞ
dell’Amministrazione digitale e conformemente alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici sulla sottoscrizione
ĚŝŐŝƚĂůĞ dei contratti e degli atti negoziali della pubblica amministrazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta
ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŽĚĂƵŶƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͕ĞĚŽǀƌăĐŽŶƚĞŶĞƌĞ͗
ϭ͘ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐĐůƵƐŝǀŝƚăƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĂĚǀ͕ĨŝƌŵĂƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŽƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͖
Ϯ͘ďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞŝŵĞǌǌŝƉƌŽƉŽƐƚŝ;ŵĂƐƐŝŵŽϰƉĂŐŝŶĞͿ͕ĐŽŵƉůĞƚĂĚŝ
ĚĂƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞͬĂƵĚŝĞŶĐĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
ϯ͘ƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀŝƐŝďŝůŝƚăĐŽŶŝƉŽƚĞƐŝĚŝĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ;ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞĂĚĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶŝͿ͖
ϰ͘ŽĨĨĞƌƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂƚŽƚĂůĞ͕ĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞƐĐŽŶƚŝƐƚŝĐĂƌŝƐĞƌǀĂƚĂ͕ŝŵƉŽƌƚŽŝǀĂŝŶĐůƵƐĂĞĚĞƚƚĂŐůŝŽ
ĚĞůůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ͖ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝƚƚĞ ĨŽƌŶŝƚƌŝĐŝ ĂǀĞŶƚŝ ƐĞĚĞ ůĞŐale all’estero il soggetto proponente dovrà
specificare il regime di applicazione dell’iva. 
ϱ͘^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͖
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POR~~~s.::::,
.:020 ==~":,!=

-

PROMOZIONE
~~da!bwno

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝĞ
turismo” Asse VI –Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


ϲ͘ĚĞƚƚĂŐůŝŽĐŽƐƚŽƉĞƌŽŐŶŝĨŽƌŵĂƚŽͬŵĞǌǌŽĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƐƚŽͬĐŽŶƚĂƚƚŽƉĞƌŽŐŶŝŵĞǌǌŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͖
ϳ͘ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞͬĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ĂĚ ĂƉƉĂůƚŝͬĐŽŵŵĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
^ŝƌĞŶĚĞŶŽƚŽ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ĐŚĞŝŶĐĂƐŽĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
ĂͿ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽd’identità del legale rappresentante
ďͿ 'h;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽĨŽƌŶŝƚŽŝŶĨĂƐĞŶĞŐŽǌŝĂůĞͿ
ĐͿ ZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

alla

seguente

piattaforma

informatica

dell’E͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬƉƵďůŝĐͬĐůĂƐƐŝĐͬ^Ğƌǀŝǌŝͬ^ĞƌǀŝǌŝKŶůŝŶĞͬͺZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞh
ĚͿ ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ /EW^ͬ/E/> Ž ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĨŝƐĐĂůĞ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ ;ƉĞƌ
ŝŵƉƌĞƐĞĞƐƚĞƌĞͿ
ĞͿ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽĨŽƌŶŝƚŽŝŶĨĂƐĞŶĞŐŽǌŝĂůĞͿ
ĨͿ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂƚƚĞƐƚĂŶƚŝŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞŝůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ
ŐͿ ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŽŶĞƌŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞͬĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŚͿ ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂ
ŝͿ

ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ;ƉĞƌŝŵƉƌĞƐĞĞƐƚĞƌĞͿ

>ĂŵĂŶĐĂƚĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶŽƐŽůŽĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŵĞŶǌŝŽŶĂƚŝƐĂƌăĐĂƵƐĂƌŝƐŽůƵƚŝǀĂĞƐƉƌĞƐƐĂĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝ
collaborazione, senza nulla pretendere da parte dell’affidatario in caso di prestazioni parzialmente fornite͘


h^/^>h^/KE

>Ă ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƵŶŽ ĚĞŝ ϳ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ƌĞŶĚĞƌă ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͘ >Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ƉƵƌ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ŶŽŶƐĂƌăĂĐĐĞƚƚĂƚĂƐĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĞŝŵĞǌǌŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
ƉĂƌŝƚăĚŝproposte, l’Amministrazione valuterà la coerenza con gli obiettivi di cui al presente documento in rapporto
Ă͗ͲŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůŵĞǌǌŽͲƚƚŝŶĞŶǌĂĂŝƐĞƚƚŽƌŝƚƵƌŝƐŵŽ͕ǀŝĂŐŐŝ͕ďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĞǀĞŶƚŝ͕ƉƌĞǌǌŽ͘/ŶĐĂƐŽĚŝĞĐŽŶŽŵŝĞƐƵŝ
budget previsti, l’Aret PugliaproŵŽǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĚŝǀĂůƵƚĂƌĞ Ğ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĂŶĐŚĞ
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PROMOZIONE
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POR~~~~~';
WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝĞ
turismo” Asse VI –Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ

-----~dlllbwno

ŽůƚƌĞůĂĚĂƚĂŝŶĚŝĐĂƚĂ͕ƉƵƌĐŚĠĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞŝŵĞǌǌŝĚĞƐĐƌŝƚƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘/ŶŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽ
ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝ
ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝ͕
ƐĞ
ŶŽŶ
ĚŝĞƚƌŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
Ěŝ
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘
^ŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĂ WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ŝŶ
ĐŽĞƌĞŶǌĂ
ĐŽŶ ůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
Ěŝ
promozione della destinazione, senza l’intermediazione di alcun media ceŶƚĞƌ͘
^ŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂ
Ɛŝn d’ora che ůĞ
ĨĂƚƚƵƌĞ
ĞŵĞƐƐĞ
Ă
ǀĂůĞƌĞ
ƐƵŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ
ŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ͕
ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŵĞŶƚĞ
ĞƐƐĞƌĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ ĚĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůi effetti dell’art. 102, comma 2͕ ĚĞů ͘ůŐƐ Ŷ͘
50/2016, notificato d’Ufficio alla Vs. SpĞƚƚ͘ůĞ ĚŝƚƚĂͬĂŐĞŶǌŝĂ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƉƌĞǀŝĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ
ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘hŶĂǀŽůƚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ŝůƚŝƚŽůŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂŵĞǌǌŽĨĂƚƚƵƌĂĚŝŐŝƚĂůĞƚƌĂŵŝƚĞ
^/;^ŝƐƚĞŵĂĚŝ/ŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽͿĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ͗

ŽĚŝĐĞhŶŝǀŽĐŽhĨĨŝĐŝŽ͗ϴ,ϴsK
EŽŵĞhĨĨŝĐŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗hĨĨŝĐŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͗^ĂƌĚŽŶĞ/ƌĞŶĞůůĂ

Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n.66/2014 , al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da
ƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ůĞĨĂƚƚƵƌĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŚĞĞŵĞƐƐĞǀĞƌƐŽůĞWĚĞǀŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƌĞ͗



/ůĐŽĚŝĐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚŝŐĂƌĂ;/'ͿĐŚĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ͖



/ůĐŽĚŝĐĞƵŶŝĐŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ;hWͿ͖



La dicitura completa “Documento ĐŽŶƚĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĂǀĂůĞƌĞƐƵůWK&^Z&^WƵŐůŝĂϮϬϭϰ–ϮϬϮϬ–ƐƐĞs/
–Azione 6.8”



7

43380

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

lii

UNIONE
EUROPEA

REGIONE
PUGLIA

POR~~~,.!.!:
i.:02fl _,_, _ __. ..._ __,

lii

PROMOZ ION E
AQ,r,t,a~dalllnn>c

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝĞ
turismo” Asse VI –Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


YƵĞƐƚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƉŽƚƌăƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽŶĞŵŵĞŶŽƉĂƌǌŝĂůĞ͕ƐŝŶŽĂůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂ
ůĞƚƚĞƌĂĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽĨŝƌŵĂƚĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽche riporti codici CIG e CUP. Le fatture emesse da ditte fornitrici aventi sede legale all’estero potranno
ĞƐƐĞƌĞĞŵĞƐƐĞĞĚĂĐĐĞƚƚĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĐĂƌƚĂĐĞŽ͕ĂƚƚĞƐŽĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽƌĞĐĂƌĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ/'ĞhW͕
ƉĞŶĂŝůƌŝŐĞƚƚŽĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͘

Ăƌŝ͕ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϴ
hĨĨŝĐŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
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WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse s/–Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϵϲϮĚĞůϭϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϴ


W/EK/KDhE//KE/EdZE/KE>>>^d/E/KEWh'>/
Manifestazione d’interesse all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria ŝŶ
ƌĞŐŝŵĞĚŝĞƐĐůƵƐŝǀŝƚă͕ĂŝƐĞŶƐŝĚell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D͘>ŐƐŶ͘ϱϬͬϮϬϭϲ

Nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESRͲ&^ϮϬϭϰͲ2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, ƐƐĞ
s/
–
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Ͳ
ǌŝŽŶĞ
ϲ͘ϴ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉĞƌ
ŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ͕ĞŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ“ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĞ
ƌĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝƚǇ ĚĞůůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ”͕ Ɛŝ ŝůůƵƐƚƌĂŶŽ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͕a cura dell’Aret PugliaproŵŽǌŝŽŶĞ͘
>Ğ
ĐĂŵƉĂŐŶĞ
Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŚĂŶŶŽ
l’obiettivo di promuovere ůĂ
WƵŐůŝĂ
ĐŽŵĞ
ŵĞƚĂ
Ěŝ
ǀŝĂŐŐŝŽ
ǀĞƌƐŽ
ŝů
ƚĂƌŐĞƚ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞŝŵĞƌĐĂƚŝĞƵƌŽƉĞŝĚŝƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĞŶĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĚŝůƵŶŐŽƌĂŐŐŝŽ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞper valutare l’acquisto di servizi
ĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐŝƚă͕ŶŽŶĐŚĠůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƌĞůĂƚŝǀĞĂůŵĞĚŝĂͲŵŝǆĞĂůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ͘

DW'E/KDhE//KE“Destinazione WƵŐůŝĂϮϬϭϴ–&ĞĞůŝŶŐĂƚŚŽŵĞ”
ϭ͘KŐŐĞƚƚŽĞĐŽŶĐĞƉƚ

La campagna intende proseguire il lavoro di diffusione del brand Puglia all’estero avviato nel 2013 e proseŐƵŝƚŽŶĞŐůŝ
ĂŶŶŝĐŽŶůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶĐĞƉƚηtĞƌĞŝŶWƵŐůŝĂ͘^ŝƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞůŵĞƐƐĂŐŐŝŽ
ƚĞƐƚƵĂůĞĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ƉŽŝĐŚĠǀĞƌƌăĂƐƐŽĐŝĂƚŽƵŶŽƐƚĂƚƵƐĞŵŽǌŝŽŶĂůĞĂĚŽŐŶŝǀŝƐƵĂůŝŶŐƌĂĚŽĚŝŝƐƉŝƌĂƌĞƵŶĂǀĂĐĂŶǌĂ
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WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse s/–Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


ŝĚĞĂůĞ͘ůĐƵŶĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĐŽŶŝůďƌĂŶĚWƵŐlia possono essere il segmento del “DĂƌĞĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ĐŚĂƌŵĞ” evocativo di un’idea di >ƵƐƐŽ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝǀŝƚă; quello dei “ŽƌŐŚŝ Ğ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ”
ĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂĚƵŶƚŝƉŽĚŝǀĂĐĂŶǌĂƌŽŵĂŶƚŝĐĂ; “DŽŶƵŵĞŶƚŝĞďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ” come viaggio di sĐŽƉĞƌƚĂĚĞůl’arte e della
ƐƚŽƌŝĂ; il “paesaggio Ğ ƌŝƐĞƌǀĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ” come idea di vacanza sostenibile ĞĚ ĂĐŽŶƚĂƚƚŽ ĐŽŶ ůĂ ŶĂƚƵƌĂ ĐŽŵĞ ĂŶĐŚĞ
ǀĂĐĂŶǌĂĂƚƚŝǀĂ͘^ŝƉŽƚƌăĂĚŽƉĞƌĂƌĞůĂĐĂŵƉĂŐŶĂĂŶĐŚĞƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƚƚŝǀŝƚăĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝĂůƚƌĞĂǌŝŽŶŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞ
ĚĂ WƵŐůŝĂƉƌŽmozione per la diffusione del brand Puglia all’estero (fiere, eventi, ǁŽƌŬƐŚŽƉ͕ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ĐŽŶ ďƌĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝͿ͘>ĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƌŝŐƵĂƌĚĞƌĂŶŶŽ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐůŽǁŶĞůůĂŶĂƚƵƌĂ͕
ůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ƶƌďano e culturale e dell’architettura rurale, dei borghi e delle produzioni
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶo stile di vita sano e ispirato al senso dell’accoglienza e
dell’ospitalità pugliese͘
Attraverso la campagna l’utente ǀĞƌƌăĐŽŶĚŽƚƚŽƐƵůƉŽƌƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂǁǁǁ͘ǁĞĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕
ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƐƵůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞůĂŶĚŝŶŐƉĂŐĞŶĞůůĂůŝŶŐƵĂĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂ͕ ĚŽǀĞƌĞƉĞƌŝƌăůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĂƚŝĐŚĞ
ƉĞƌƉŽƚĞƌĨƌƵŝƌĞĂůŵĞŐůŝŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞĞĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞĚĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŚĞ͘
>’ŚĂƐŚƚĂŐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ ĂůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ƐĂƌă ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ηtĞƌĞ/ŶWƵŐůŝĂ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ƉĞƌŐĞŶĞƌĂƌĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞǀĞƌƐŽŝůƉŽƌƚĂůĞĞͬŽƐƵŝĐĂŶĂůŝƐŽĐŝĂů͘
Ϯ͘dĂƌŐĞƚ
>ĂĐĂŵƉĂŐŶĂƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůƚĂƌŐĞƚĚŝƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂůǀŝĂŐŐŝŽĚŝĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝϭϴĞŝϳϬĂŶŶŝ͕ŝŶĐůŝŶĞ
ĂůǀŝĂŐŐŝŽĚŝƐĐŽƉĞƌƚĂĞĂďŝƚƵĂƚŽĂŵƵŽǀĞƌƐŝ͕ŝŶŐƌƵƉƉŽŽƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ͕ŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝůŽŶƚĂŶŝĚĂŝƉŝĐĐŚŝƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ͘/ů
ƉƌĞĚĞƚƚŽƚĂƌŐĞƚğƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ŵĂŶŽŶĞƐĂƵƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶĞůůĞĐĂƉŝƚĂůŝĞĐŝƚƚăĞƵƌŽƉĞĞ͕ĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƌĞĞ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĞ͘>ĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞğƉŽĐŽŶŽƚĂĂƚĂůĞƉƵďďůŝĐŽ͕ůĂĐĂŵƉĂŐŶĂƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝĞŵŽǌŝŽŶĂƌĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂƌĞ͘>Ă
ƐĞŐŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĂƌŐĞƚ ŚĂ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝĚĞĞ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ Ğ ĚĞůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ăŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ
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hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ

-----~dlllbwno

ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĚĂů ŵĞƌĐĂƚŽ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƌĞ ŝ ŵĞƐƐĂŐŐŝ Ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌůŝ ƐƵ ĐĂŶĂůŝ ƋƵĂŶƚŽ Ɖŝƶ
ƉŽƐƐŝďŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉƵďďůŝĐŽ͘^ŝƉŽƐƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƐĞŐŵĞŶƚŝĚŝĂƵĚŝĞŶĐĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ͗ƵŶĂŶŝĐĐŚŝĂĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞĂŝĐŽŶĨŝŶŝŐĞŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ƐƉŝŶƚĂĚĂƵŶĂĨŽƌƚĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůĐŝƚƚĂĚŝŶŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ĐŽůƵŝĐŚĞğ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƐƐŝŵŽ ƐƵůůĂ ƐƚŽƌŝĂ Ğ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ŐƌĂŶĚŝ Đŝǀŝůƚă ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ͕ ĂĐƋƵŝƐƚĂ ŐƵŝĚĞ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ ŝŶ ůŝďƌĞƌŝĂ͕ Ğ ĐŚĞ
ĚƵŶƋƵĞğĂďŝƚƵĂƚŽĂƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞŝƐƵŽŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĐƵůƚƵƌĂůŝƉĞƌĐŽƌƌĞŶĚŽůƵŶŐŚĞĚŝƐƚĂŶǌĞ͘ůƚƌŽƐĞŐŵĞŶƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚŝ
ŵĞƌĐĂƚŽ ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ ŐŝŽǀĂŶĞ͕ ĚĞŝ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝ ŵŝůůĞŶŶŝĂů͕ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĂĚ ĞǀĞŶƚŝ ĞĚ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ŵƵƐŝĐĂůŝ Ğ
ƐƉŽƌƚŝǀĞ Ěŝ ƉŽƌƚĂƚĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ, dinamico negli spostamenti e attivo nell’approccio di fruizione turistica͘ ů
ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ůĂ WƵŐůŝĂ ğ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŶŽƚĂ ĐŽŵĞ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ ůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ĚŽǀƌă
incidere sulla conoscenza dell’offerta turistica al consumatore; a tal fine si ritiene efficace l’esposizione mediatica di
un’immagine ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ĐŽŵĞ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĂƵƚĞŶƚŝĐĂ e vivace sotto l’aspetto artistico/culturale͕ ŝŶ un’ottica di
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞƚăƌŝƐƉĞƚƚŽall’offerta ĚĞůůĂǀĂĐĂŶǌĂďĂůŶĞĂƌĞ͘
ƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕e sulla base dei dati relativi ai flussi 2017 elaborati dall’Osservatorio turistico regionale, Ɛŝ
ĞůĞŶĐĂŶŽŝƉĂĞƐŝƚĂƌŐĞƚĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͗hƐĂĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĐŝƚƚăĞĂƌĞĞŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĞ
ĚĞůůĂ ĐŽƐƚĂ Ɛƚ͕ hŬ͕ &ƌĂŶĐŝĂ͕ 'ĞƌŵĂŶŝĂ͕ ĞůŐŝŽ͕ KůĂŶĚĂ͕ ^ǀŝǌǌĞƌĂ͕ ^ƉĂŐŶĂ͘ ^ŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ǀĂůƵƚĂƌĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ƉƌŽŐĞƚƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŵĞƌĐĂƚŝĞŵĞƌŐĞŶƚŝĐŽŵĞĂŶĂĚĂ͕ƌĂƐŝůĞ͕ZƵƐƐŝĂ͕ŝŶĂ͕>ŝƚƵĂŶŝĂ͕ZĞƉƵďďůŝĐĂĞĐĂ͕WŽůŽŶŝĂ͘
ϯ͘dŝŵŝŶŐ
/ů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ƐĞŐƵŝƌă ƵŶ ĂƌĐŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ Ěŝ ϭϴ ŵĞƐŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂ ŐŝƵŶŐŽ ϮϬϭϴ ƉĞƌ
ĐŽŶĐůƵĚĞƌƐŝ ĞŶƚƌŽ ŝů ϮϬϭϵ͕ all’interno del quale Ɛŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞƌĂŶŶŽ ĨůŝŐŚƚ ƐŝŶŐŽůŝ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞů ŵĞĚŝĂ ŵŝǆ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ
ĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĂĚĞĨŝŶŝƌƐŝŝŶĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞƐƵƐĐŝƚĂƌĞĐƵƌŝŽƐŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶƚŝƉŽĚŝ
ƚƵƌŝƐƚĂĐŚĞŶŽŶŚĂĂŶĐŽƌĂĚĞĐŝƐŽĚŽǀĞƚƌĂƐĐŽƌƌĞƌĞůĞǀĂĐĂŶǌĞ͕ŽĐŚĞğŝŶƉƌŽĐŝŶƚŽĚŝƉĂƌƚŝƌĞĞǀĂůƵƚĂƐŽůƵǌŝŽŶŝ͕ĂŶĐŚĞ
ůĂƐƚŵŝŶƵƚĞ͕ƐĞĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶůĂƉƌŽƉƌŝĂŝĚĞĂͬĚŽŵĂŶĚĂĚŝǀĂĐĂŶǌĂ͘
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WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse s/–Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


ϰ͘DĞĚŝĂDŝǆ
La campagna prevederà l’integrazione tra mezzi off (OOH, stampa generalista e specializzata, pubblicazioni
ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ
ĞͬŽ
ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝͿ
Ğ
ŽŶ
ůŝŶĞ
;ǁĞď
ĚŝƐƉůĂǇ͕
ǀŝĚĞŽ
ďĂŶŶĞƌ͕
ƐŽĐŝĂů
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕
^D
ĞĚ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝͿ͕ĐŚĞŐĞŶĞƌŝŶŽĂǁĂƌĞŶĞƐƐǀĞƌƐŽůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ĞƚƌĂĨĨŝĐŽǀĞƌƐŽŝůƉŽƌƚĂůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ͘/ŶĐĂƐŽĚŝ
economie e sempre nell’ambito della coerenza con gli obiettivi della comunicazione, saranno valutati progetti
ƐƉĞĐŝĂůŝĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůďƌĂŶĚŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝŐƌĂŶĚŝĞǀĞŶƚŝĐŚĞĂďďŝĂŶŽǀĂůĞŶǌĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͕ĐŚĞƉƌŽŵƵŽǀĂŶŽůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚă ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ƌŝƐŽŶĂŶǌĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ hŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ďƵĚŐĞƚ ƐĂƌă ŝŶŽůƚƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ ĂůůĂ
ƉƵďďůŝĐŝƚăƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞƐƵŵĞǌǌŝŽŶĞŽĨĨůŝŶĞ͘>ĂĐĂŵƉĂŐŶĂĐŽŝŶǀŽůŐĞƌăŵĞǌǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝŝŶǀŝĂŐŐŝ͕ůĞŝƐƵƌĞ͕ĞǀĞŶƚŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽ͕ĂƌƚĞĞŵŽƐƚƌĞ͕ĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚĂŵƉĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƐƚĂŵƉĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ͕ƌĂĚŝŽ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĞ͕
KK,ƐƚĂƚŝĐĂĞĚŝŶĂŵŝĐĂ͘/ŶĐĂƐŽĚŝĞĐŽŶŽŵŝĞƐƵůďƵĚŐĞƚ͕ƐŝǀĂůƵƚĞƌĂŶŶŽĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝĞͬŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝƐƵ
ĂůƚƌŝŵĞǌǌŝ, anche con l’ausilio di ŝŶĨůƵĞŶĐĞƌ͘Strategico sarà infine il supporto costante dell’ufficio stampa interno
ƉĞƌŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞƌĞĚĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĞĚŝƚŽƌŝĂůĞƐŽĐŝĂů͘
ϱ͘KďŝĞƚƚŝǀŝ


Brand: awarness e rafforzamento del brand Puglia all’estero come destinazione di viaggio; 



ŶĂůǇƚŝĐƐ͗ƚƌĂĨĨŝĐŽǀĞƌƐŽŝůƉŽƌƚĂůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ůĞůĂŶĚŝŶŐƉĂŐĞĞĂĐĐŽƵŶƚƐŽĐŝĂůĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͖



ŽŽŬŝŶŐ
Ğ
ĚĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
;ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ŝŶĚŝƌĞƚƚŽͿ͗
ĂƵŵĞŶƚŽ
Ăƌƌŝǀŝ
Ğ
ƉƌĞƐĞŶǌĞ
ŝŶ
WƵŐůŝĂ
ŶĞŝ
ƉĞƌŝŽĚŝ
Ěŝ
ŵŝŶŽƌĞĂĨĨůƵƐƐŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶŝĚŝƉĞƌŶŽƚƚĂŵĞŶƚŽŶĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝƐĐƌŝƚƚĞĂůD^ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞĂƌĞĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞĂŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ͘

/ŶŽůƚƌĞ Ɛŝ ƌĞŶĚĞ ŶŽƚŽ ĐŚĞ͗ /ů DĞĚŝĂ WůĂŶ ƐĂƌă ƐƵƉƉŽƌƚĂƚŽ Ğ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĚĂů ƉŝĂŶŽ ĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăŝ ƐŽĐŝĂů ŵĞĚŝĂ
ƵĨĨŝĐŝĂůŝsŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͕tĞƌĞŝŶWƵŐůŝĂĞWƵŐůŝĂǀĞŶƚƐ͘ǀĞŶƚƵĂůŝƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝĞͬŽƉƌŽŐĞƚƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĐŽŶŝĐĂŶĂůŝ
ƐŽĐŝĂů
ƵĨĨŝĐŝali saranno valutati con interesse. Il Piano di Comunicazione generale sarà supportato dall’attività di
ƵĨĨŝĐŝŽƐƚĂŵƉĂĂĐƵƌĂĚŝWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘
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WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse s/–Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ

-----~dlllbwno

^ŝƚŝǁĞďĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗





WŽƌƚĂůĞƵĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůƚƵƌŝƐŵŽŝŶWƵŐůŝĂǁǁǁ͘ǁĞĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͖
WŽƌƚĂůĞƵĨĨŝĐŝĂůĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝŝŶWƵŐůŝĂǁǁǁ͘ƉƵŐůŝĂĞǀĞŶƚƐ͘ŝƚ͖
&ĂĐĞďŽŽŬtĞĂƌĞŝŶWƵŐůŝĂǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬtĞĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͖
&ĂĐĞďŽŽŬWƵŐůŝĂǀĞŶƚƐŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬWƵŐůŝĂǀĞŶƚƐ͘ŝƚ


INDICAZIONI OPERATIVE, MODALITA’ E TEMPI DI INVIO PROPOSTE 
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞƚĞƌŵŝŶĞƌăůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂƉĞƌƋƵĞƐƚĂĐĂŵƉĂŐŶĂĞŶƚƌŽŝůϮϴƐĞƚƚĞŵďƌĞ
ϮϬϭϴ͕ ĚĂƚĂ ƵůƚŝŵĂ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ ƐĂůǀŽ ƉƌŽƌŽŐŚĞ͘ >’amministrazione ƉƌŽĐĞĚĞƌă͕
ƋƵŝŶĚŝ͕ĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƐƚŝƉƵůĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶ ƌĞŐŝŵĞĚŝĞƐĐůƵƐŝǀŝƚăĂůĨŝŶĞĚŝĚĂƌĞĂǀǀŝŽĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ƐĞĐŽŶĚŽůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐĂŵƉĂŐŶĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůŵĞĚŝĂŵŝǆ͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ĞǀĞŶƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ŽǀĞ ƌŝĐŽƌƌĂŶŽ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
>ĞŽĨĨĞƌƚĞ͕ŝŶƚĞƐƚĂƚĞĂůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚŽƚƚ͘DĂƚƚĞŽDŝŶĐŚŝůůŽ͕WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐĞĚĞůĞŐĂůĞĂƌŝ͕WŝĂǌǌĂůĚŽDŽƌŽϯϯ͕ͬĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞϵϯϰϬϮϱϬϬϳϮϳ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞĐŽŶ
firma digitale ed essere inviate esclusivamente a mezzo email all’Ufficio Comunicazione dell’Agenzia
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗ ŵĞĚŝĂΛǀŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘ ƚƚĞƐĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ – ĐŽŶ
l’accettazione da parte dell’Agenzia – ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŵŵŽĚŝĨŝĐĂďŝůĞ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ŽĚŝĐĞ
dell’Amministrazione digitale e conformemente alle disposizioni ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĚĞů ŽĚŝĐĞ ĚĞŝ ŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƐƵůůĂ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ğ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ ŶĞŐŽǌŝĂůŝ ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌazione, l’offerta dovrà essere
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŽĚĂƵŶƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͕ĞĚŽǀƌăĐŽŶƚĞŶĞƌĞ͗
ϭ͘ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐĐůƵƐŝǀŝƚăƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĂĚǀ͕ĨŝƌŵĂƚĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŽƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͖
Ϯ͘ďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞŝŵĞǌǌŝƉƌŽƉŽƐƚŝ;ŵĂƐƐŝŵŽϰƉĂŐŝŶĞͿ͕ĐŽŵƉůĞƚĂĚŝ
ĚĂƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞͬĂƵĚŝĞŶĐĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖



ͷ
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PUGLIA
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PROMOZ ION E
AQ,r,t,a~dalllnn>c

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse s/–Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


ϯ͘ƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀŝƐŝďŝůŝƚăĐŽŶŝƉŽƚĞƐŝĚŝĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ;ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞĂĚĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶŝͿ͖
ϰ͘ ŽĨĨĞƌƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ƚŽƚĂůĞ͕ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƐĐŽŶƚŝƐƚŝĐĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚĂ͕ ŝŵƉŽƌƚŽ ŝŶ ĞƵƌŽ ŝǀĂ ŝŶĐůƵƐĂ Ğ
ĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĂƉƉůŝĐĂƚĂ͖in caso di ditte fornitrici aventi sede legale all’estero il soggetto proponente
ĚŽǀƌăƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞŝůƌĞgime di applicazione dell’ivaĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽŝŶǀĂůƵƚĂĚŝǀĞƌƐĂ͕ĨŝƐƐĂƌĞŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝů
ĐŽŶƚƌŽǀĂůŽƌĞŝŶĞƵƌŽ͘
ϱ͘^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͖
ϲ͘ĚĞƚƚĂŐůŝŽĐŽƐƚŽƉĞƌŽŐŶŝĨŽƌŵĂƚŽͬŵĞǌǌŽĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƐƚŽͬĐŽŶƚĂƚƚŽƉĞƌŽŐŶŝŵĞǌǌŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͖
ϳ͘ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞͬĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ĂĚ ĂƉƉĂůƚŝͬĐŽŵŵĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
^ŝƌĞŶĚĞŶŽƚŽ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ĐŚĞŝŶĐĂƐŽĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƐƚŝƉƵůĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂǀĞŶƚŝ
ƐĞĚĞŝŶ/ƚĂůŝĂƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
ĂͿ documento d’identità del legaleƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ďͿ 'h;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽĨŽƌŶŝƚŽŝŶĨĂƐĞŶĞŐŽǌŝĂůĞͿ
ĐͿ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

alla

seguente

piattaforma

informatica

dell’E͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬƉƵďůŝĐͬĐůĂƐƐŝĐͬ^Ğƌǀŝǌŝͬ^ĞƌǀŝǌŝKŶůŝŶĞͬͺZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞh
ĚͿ ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ/EW^ͬ/E/>
ĞͿ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽĨŽƌŶŝƚŽŝŶĨĂƐĞŶĞŐŽǌŝĂůĞͿ
ĨͿ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂƚƚĞƐƚĂŶƚŝŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞŝůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͕ŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŐͿ ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŽŶĞƌŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞͬĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŚͿ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂ
ŝͿ

ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ

/ŶĐĂƐŽĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂǀĞŶƚŝsede all’esteroƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
ĂͿ documento d’identità del legale rappresentante
ďͿ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ^W͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƚŽŽůƐͬĞƐƉĚͬĨŝůƚĞƌ͍ůĂŶŐсĞŶ
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PROMOZ ION E
AQ,r,t,a~dalllnn>c

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse s/–Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


ĐͿƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ĂůůĂ

ƐĞŐƵĞŶƚĞ

ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

dell’ANAC:

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬƉƵďůŝĐͬĐůĂƐƐŝĐͬ^Ğƌǀŝǌŝͬ^ĞƌǀŝǌŝKŶůŝŶĞͬͺZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞh ƉĞƌ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂğƉŽƐƐŝďŝůĞĐŽŶƚĂƚƚĂƌĞŝůŽŶƚĂĐƚĞŶƚĞƌE͗ϴϬϬϴϵϲϵϯϲ
ĚͿĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŽůĂƌŝƚăĨŝƐĐĂůĞĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ
ĞͿƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽĨŽƌŶŝƚŽŝŶĨĂƐĞŶĞŐŽǌŝĂůĞͿ
ĨͿĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂƚƚĞƐƚĂŶƚŝŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞŝůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͕ŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŐͿĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŽŶĞƌŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞͬĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŚͿĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂ
ŝͿĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
ũͿĐŽƉŝĂĚĞůĐŽĚŝĐĞĞƚŝĐŽdell’azienda (o abstract)

>ĂŵĂŶĐĂƚĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶŽƐŽůŽĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŵĞŶǌŝŽŶĂƚŝƐĂƌăĐĂƵƐĂƌŝƐŽůƵƚŝǀĂĞƐƉƌĞƐƐĂĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͘

h^/^>h^/KE
>ĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƵŶŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝƌĞŶĚĞƌăůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͘
>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ƉƵƌĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ŶŽŶƐĂƌăƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚĂĚĂĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
strategici e i mezzi di cui al presente documento. A parità di proposte, l’Amministrazione valuterà la cŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂ͗ ͲŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůŵĞǌǌŽ ͲƚƚŝŶĞŶǌĂĂŝƐĞƚƚŽƌŝƚƵƌŝƐŵŽ͕ǀŝĂŐŐŝ͕
ďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĞǀĞŶƚŝ͕ƉƌĞǌǌŽ. In caso di economie sui budget previsti, l’Aret Pugliapromozione si riserva la possibilità
ĠĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞŝŵĞǌǌŝ
ĚŝǀĂůƵƚĂƌĞĞĂƉƉƌŽǀĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽƉŽƐƚĞĂŶĐŚĞŽůƚƌĞůĂĚĂƚĂŝŶĚŝĐĂƚĂ͕ƉƵƌĐŚ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝ
ŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
/Ŷ
ŶĞƐƐƵŶ
ĐĂƐŽ
ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝ
ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝ͕
ƐĞ
ŶŽŶ
ĚŝĞƚƌŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞĞƐƉůŝĐŝƚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂ
Pugliapromozione in coerenza con le strategie di promozione della destinazione, senza l’intermediazione di alcun
ŵĞĚŝĂĐĞŶƚĞƌ͘
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POR~~~s.::::,
.:020 ==~":,!=

-

PROMOZIONE
~~da!bwno

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse s/–Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
hWϯϵ/ϭϴϬϬϬϬϵϬϬϬϵ


Si comunica sin d’ora che ůĞ ĨĂƚƚƵƌĞ ĞŵĞƐƐĞ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŵĞŶƚĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ ĚĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůi effetti dell’art. 102, comma 2͕ ĚĞů ͘ůŐƐ Ŷ͘
50/2016, notificato d’Ufficio alla Vs. Spett.le ditta/agenzia al termine ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƉƌĞǀŝĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ
ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘hŶĂǀŽůƚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ŝůƚŝƚŽůŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂŵĞǌǌŽĨĂƚƚƵƌĂĚŝŐŝƚĂůĞƚƌĂŵŝƚĞ
^/;^ŝƐƚĞŵĂĚŝ/ŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽͿĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ͗
ŽĚŝĐĞhŶŝǀŽĐŽhĨĨŝĐŝŽ͗ϴ,ϴsK
EŽŵĞhĨĨŝĐŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗hĨĨŝĐŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͗^ĂƌĚŽŶĞ/ƌĞŶĞůůĂ
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n.66/2014 , al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da
ƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ůĞĨĂƚƚƵƌĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŚĞĞŵĞƐƐĞǀĞƌƐŽůĞWĚĞǀŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƌĞ͗


/ůĐŽĚŝĐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚŝŐĂƌĂ;/'ͿĐŚĞǀĞƌƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ͖



/ůĐŽĚŝĐĞƵŶŝĐŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ;hWͿ͖



La dicitura completa “Documento contabile finanziato a valere sul PO &^Z&^WƵŐůŝĂϮϬϭϰ–ϮϬϮϬ–ƐƐĞs/
–Azione 6.8”

YƵĞƐƚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƉŽƚƌăƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽŶĞŵŵĞŶŽƉĂƌǌŝĂůĞ͕ƐŝŶŽĂůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂ
ůĞƚƚĞƌĂĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽĨŝƌŵĂƚĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽche riporti codici CIG e CUP. Le fatture emesse da ditte fornitrici aventi sede legale all’estero potranno
ĞƐƐĞƌĞĞŵĞƐƐĞĞĚĂĐĐĞƚƚĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĐĂƌƚĂĐĞŽ͕ĂƚƚĞƐŽĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽƌĞĐĂƌĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ/'ĞhW͕
ƉĞŶĂŝůƌŝŐĞƚƚŽĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͘

Ăƌŝ͕ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϴ
hĨĨŝĐŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 28 giugno 2018, n. 310
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 –Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
– Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – ATTUAZIONE
DEL PROGETTO “PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA”–PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
SOTTO-SOGLIA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL D.Lgs. n. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI “BUYPUGLIA TOUR 2018”ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. ESITO E AGGIUDICAZIONE.
CUP:B39I18000100009 CIG: 7432248512.

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di giugno, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di Pugliapromozione:
VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la Delibera dell’ANAC del 1 marzo 2018, n. 206 recante aggiornamento delle Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “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”;
VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto
aggregatore della Regione Puglia;
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VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano Strategico del
Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di cooperazione
tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Piano Annuale e
Triennale di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, per
un importo pari a € 24.060.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 17 novembre 2015, n. 442 con cui
è stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIASarPULIA;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato
nominato il responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della
Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.12.2017, n. 616 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018–2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 14 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la 1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018.

PREMESSO CHE
− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e
l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
− L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali
e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo”
(lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile,
sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli
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indotti connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione
integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività
culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività
a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della
Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia
Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali
e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza
tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett.a) e
“sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto
del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione
integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio
regionale” (lett. b);

CONSIDERATO CHE:
Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, in seguito
all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione con decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone
pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la
definizione del Piano triennale di promozione turistica e il prosieguo delle attività affidate all’Agenzia
regionale Pugliapromozione;
Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento
della destinazione turistica perseguendo il riposizionamento del brand Puglia, il pieno coinvolgimento
del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo sviluppo dei cd.
“club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblicoprivato, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione
di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso l’Osservatorio del turismo quale sede
di partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei
portatori di interesse;
La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere
sulla programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo della Regione
Puglia, con un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a €
36.000.000,00, per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3, adottato dalla Sezione Turismo sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 tra cui il progetto “Promozione della destinazione Puglia”
con un incremento di risorse finanziarie pari a € 6.896.165,00;
Il provvedimento dirigenziale anzidetto ha disposto l’avvio delle attività programmate per il 2018 a valere
sulle economie derivanti dalla precedente annualità progettuale (2017) e corrispondenti a risorse non
impegnate, ancorché destinate ad attivitá che trovano copertura nell’impegno di spesa assunto con Atto
Dirigenziale n.16/2017;
Con D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Piano Annuale e
Triennale di Attuazione degli interventi da realizzare, a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, per
un importo pari a € 24.060.000,00 (2018-2019);
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Il progetto “Promozione della destinazione Puglia” 2018-2019 prevede, tra le attività di promozione,
l’organizzazione di un road show business to business nella prima annualità, sul modello del BUY PUGLIATravel&Meeting Experience, che si terrà nelle destinazioni europee interessate dai collegamenti aerei
diretti con la Puglia, scelte tenendo conto delle tappe relative al Buy Puglia Tour 2017;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
Il road show che si intende organizzare è denominato BuyPuglia Tour 2018 con l’obiettivo di promuovere
la destinazione Puglia presso buyers e stampa, selezionati da agenzie e/o esperti di pubbliche relazioni
nei mercati di riferimento, attraverso eventi e meeting B2B a supporto degli operatori turistici pugliesi;
Le finalità dell’azione di promozione possono essere così declinate: rafforzare la brand awareness della
Puglia; sviluppare nuovi canali di distribuzione dei diversi prodotti turistici; promuovere i collegamenti
aerei diretti verso la Puglia; favorire il business marketing della destinazione fornendo agli operatori
occasioni di incontro e confronto;
Gli eventi saranno realizzati in città selezionate in base alla rilevanza dei flussi turistici e alla importanza
dei collegamenti aerei con gli aeroporti di Bari e Brindisi diretti e/o di nuova attivazione, tenendo conto
delle tappe già effettuate nel BuyPuglia Tour 2017;
Le città interessate dalle tappe del BuyPuglia Tour 2018 sono le seguenti: Mosca, Varsavia, Riga, Vilnius,
Francoforte, Barcellona, Madrid, corrispondenti a n.7 tappe, entro il mese di dicembre 2018;
In occasione di ciascuna delle n.7 tappe sono previsti incontri B2B e networking tra gli operatori del trade
esteri e gli operatori turistici pugliesi; presentazione della destinazione Puglia per creare o incrementare
opportunità di business; degustazioni di networking a base di prodotti enogastronomici tipici; attività di
spettacolo e/o intrattenimento musicale;
Per la realizzazione del BuyPuglia tour 2018 si prevede la partecipazione di almeno n. 50 buyer e
massimo n. 250 ospiti (buyer, seller, giornalisti, blogger, etc) e, pertanto, si rende necessario un servizio
di “organizzazione full service” che includa: a) Attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa; b) Attività
di comunicazione, coordinamento servizi, segreteria organizzativa eventi/meeting; c) Personalizzazione
della location e servizi tecnici; d) Trasporto materiali; e) Catering, cooking show, degustazioni con
intrattenimento musicale;
CONSIDERATO, INFINE, CHE:
Con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione del 26 marzo 2018, n. 123 è stata indetta una procedura
negoziata telematica, sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione
di un contraente cui appaltare i servizi per la realizzazione di n. 7 eventi btob del road show europeo
denominato BuyPuglia Tour 2018, prevedendo quale base d’asta un importo pari a € 215.000,00 (oltre
IVA) e, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
La Determinazione n.123/2018 – con allegati gli atti di indizione – è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) del giorno 29 marzo 2018, n. 44;
La procedura anzidetta si è svolta con trasmissione telematica – attraverso la piattaforma EMPULIA – di
un lettera di invito (prot. n. 0006010-U-2018 del 29.03.2018) a n. 28 operatori economici iscritti nella
categoria n. 401100000 - Gestione eventi dell’Albo Fornitori di EMPULIA, richiedendo di presentare una
offerta entro il termine perentorio del giorno 17.04.2018, ore 12.00;
Con nota prot. n. 0006693- E-2018 del 13.04.2018 si acquisivano agli atti n. 4 richieste di chiarimenti
pervenute attraverso il portale e puntualmente evase;
In data 17.04.2018, una volta scaduta i termini per la presentazione delle offerte, con atto prot. n.
0006829-U-2018, veniva nominata la Commissione di gara;
In pari data, veniva convocato in seduta pubblica il Seggio di gara, giusta nota e-mail prot. n. 0006846-U2018, per il giorno 18.04.2018, ore 10.00, nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione, per
l’apertura delle istanze di partecipazione e la valutazione della documentazione amministrativa;
In data 18.04.2018 si teneva la prima seduta pubblica di gara, alla presenza dei componenti del Seggio
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di Gara, al fine di verificare la regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
Durante la seduta sopra detta, si procedeva all’apertura della busta telematica contenente l’istanza di
partecipazione e la documentazione amministrativa presentata, mediante caricamento a sistema, da
ciascuna delle n.2 ditte partecipanti ossia:
1) SPAZIO EVENTI SRL di Bari;
2) PROTEM COMUNICAZIONE SRLS di Lecce in RTI con la ditta METROQUADRO SRL;
Le istanze di partecipazione risultavano correttamente presentate, integre, consistenti e complete di
tutta la documentazione obbligatoria richiesta, come attestato dal verbale n.1 prot. n. 0006912-U-2018
del 18.04.2018;
Con nota trasmessa per via telematica (prot. n. 0006902-U-2018 del 18.04.2018), si provvedeva a
comunicare alle ditte partecipanti l’ammissione alla fase di apertura dell’offerta tecnica e si procedeva alla
apertura della offerta tecnica verificando l’integrità dei documenti, la leggibilità e la corretta apposizione
della firma digitale;
L’istanza di partecipazione delle due ditte veniva quindi acquisita agli atti, con la documentazione
amministrativa richiesta e le offerte tecniche aperte dal Seggio di gara e trasmesse alla Commissione
tecnica (o giudicatrice):
1) n. 0006883 – E – 2018 e n. 0006904 – E – 2018 per la ditta SPAZIO EVENTI SRL;
2) n.0006884 – E – 2018 e n. 0006911 – E – 2018 per la ditta PROTEM COMUNICAZIONE SRLS;
In data 19.04.2018 si acquisiva agli atti – prot. n. 0007027-E-2018 – una nota del Presidente della
Commissione Giudicatrice che richiedeva di essere sostituita per sopraggiunta indisponibilità dovuta ad
impegni di servizio;
A seguito di richiesta di sostituzione del Presidente di Commissione, e considerata l’indisponibilità di
alcuni componenti della Commissione, il Direttore Amministrativo provvedeva a nominare una nuova
Commissione Giudicatrice con atto prot. n. 0007286-U-2018 del 26.04.2018;.
La Commissione tecnica (o giudicatrice) si riuniva, in seduta riservata, il giorno 27.04.2018, ore 15.00,
nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione in Bari, presso la Fiera del Levante, pad. 172,
per la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei punteggi, come attestato dal verbale n. 2
prot. n. 0007324-U-2018;
Nel corso della stessa seduta la Commissione giudicatrice precisava che le valutazioni si erano svolte
tenendo conto dell’esperienza delle ditte subappaltatrici e/o ausiliarie, verificata attraverso i cv allegati
nelle offerte tecniche, in considerazione del quantum di prestazione ad esse imputata, e pertanto
attribuiva il punteggio tecnico a ciascuna ditta partecipante;
Nel corso della stessa seduta, con comunicazione prot. n. 0007344-U-2018, si informavano le ditte
partecipanti dell’esito della valutazione mediante il sistema telematico e si fissava la successiva seduta
pubblica per l’apertura delle buste economiche al 02.05.2018 ore 10.00;
In data 02.05.2018 alle ore 10.00, si teneva la seconda seduta pubblica, cui assistevano n.2 rappresentanti
delle ditte in gara, e si procedeva con l’apertura delle buste economiche, come attestato dal verbale n.
3 prot. n.0007409-U-2018 del 202.05.2018;
Si acquisivano agli atti le offerte economiche effettuando l’apposito download dei file dal sistema
telematici:
1) prot. n.0007407-E-2018 del 02.05.2018 per la ditta SPAZIO EVENTI SRL che proponeva € 211.000,00
(oltre iva);
2) prot. n.0007405-E-2018 per la ditta PROTEM COMUNICAZIONE SRLS che proponeva €
196.000,00(oltre iva);
Si provvedeva, quindi, alla verifica delle offerte economiche caricate a sistema in punto di integrità e
consistenza e sottoscrizione digitale delle stesse, nonché di congruità e di corrispondenza tra il prezzo
offerto e quello inscritto nell’apposito campo della piattaforma;
Con verbale n. 3, valutata la completezza della documentazione amministrativa, il punteggio tecnico
conseguito e l’adeguatezza dell’offerta economica presentata, il Seggio di gara e la Commissione
giudicatrice dichiaravano chiuse le operazioni e proponevano l’aggiudicazione in favore della ditta
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PROTEM COMUNICAZIONE SRLS, con sede in Via G.Chiriatti, 3- Lecce, partita Iva 04750090757, al prezzo
di € 196.000,00 (oltre IVA) ed un punteggio totale di 75/100;
La Commissione procedeva quindi ad applicare, mediante il sistema telematico, la formula di cui all’art.97,
comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, per la verifica dell’offerta economica in punto di anomalia
che non risultava “anormalmente bassa”;
La Commissione, nel concludere sulla validità e congruità del prezzo proposto dalla ditta PROTEM
COMUNICAZIONE SRLS e proponendo l’aggiudicazione in favore della ditta de qua, sottoponeva gli atti al
RUP e al Direttore Generale di Pugliapromozione l’adozione del provvedimento finale;
Con comunicazione prot. n. 0007411-U-2018 del 02.05.2018, trasmessa mediante il sistema telematico,
si comunicava alle ditte partecipanti la conclusione dell’istruttoria di gara e il punteggio conseguito dalle
ditte partecipanti, dando così evidenza della proposta di aggiudicazione, in favore della suddetta ditta;
Sentito il RUP, si ritiene di approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e
di procedere all’aggiudicazione della gara telematica de qua, indetta con Determinazione del D.G.
di Pugliapromozione n. 123/2018, in favore della ditta PROTEM COMUNICAZIONE SRLS in RTI con la
ditta METROQUADRO SRL, con sede in Via G.Chiriatti, 3- Lecce, partita Iva 04750090757, al prezzo di €
196.000,00 (oltre IVA);

PRECISATO CHE:
L’aggiudicazione è disposta ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta che resta, tuttavia, irrevocabile fino al termine
di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;
Il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, non si applica ai sensi del comma 10,
lett. b) della stessa norma;
L’aggiudicazione è disposta nel rispetto dei principi stabiliti a tutela della libertà di concorrenza, della par
condicio dei concorrenti e della rotazione, come stabilito in particolare l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016, e come precisato dalle Linee Guida Anac n.4 aggiornate con Delibera ANAC del 1 marzo 2018,
n. 206;
Il presente provvedimento diviene efficace con l’espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la richiesta del PASSOE e
i controlli effettuati anche sulle ditte METROQUADRO SRL e DAG COMMUNICATION SRL, rispettivamente
ausiliaria in RTI e ausiliaria e subappaltatrice della PROTEM COMUNICAZIONE SRLS;
In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti anzidetti, il contratto di appalto sarà risolto
ipso iure e sarà corrisposto all’appaltatore il corrispettivo nei limiti delle prestazioni eventualmente
eseguite e dell’utilità ricevuta, con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;
Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici sono stati adempiuti in fase
di indizione e di gara e si provvederà ai successivi adempimenti post aggiudicazione;
Del presente provvedimento è data comunicazione alla ditta concorrente e a tutti i soggetti invitati alla
procedura de qua entro n.5 giorni dalla data di adozione ai sensi dell’art.76, comma 5, del Codice dei
Contratti Pubblici;
L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, tempestivamente, tutti i documenti richiesti, ivi compresi quelli
relativi alla sicurezza e al rapporto con la ditta ausiliaria come dichiarato nell’istanza di partecipazione;
Stipulato il contratto, il RUP ha facoltà di richiedere in ogni momento, durante l’esecuzione della
prestazione, prova dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi
salariali ai dipendenti della ditta aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza
pre-avviso e dovrà essere prodotta e/o presentata tempestivamente a pena di risoluzione del contratto;
L’aggiudicatario è tenuto ad operarsi per la ricerca delle location dove si terranno i road-show btob,
fornendo per ciascuna tappa un’adeguata relazione di scouting soggetta ad approvazione dell’Agenzia
Pugliapromozione, nonché ad anticipare i costi di affitto che saranno oggetto di mero rimborso;
PRESO ATTO CHE:
− Il CUP è il seguente: B39I18000100009
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− Il CIG della procedura di gara è il seguente: 7432248512
− L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 predisponeva
idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 2014/2020 affidate a
Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
− Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3 adottato dalla Sezione Turismo si recepiva e approvava il progetto
denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8:” “Promozione e promo-commercializzazione
business to business della destinazione e dei suoi prodotti” per la somma complessiva di € 6.896.165,00;
− Si rende necessario procedere ad impegnare la spesa di € 268.400,00 che include la somma di €. 196.000,00
(oltre IVA) quale corrispettivo del contratto di appalto da stipulare con l’aggiudicatario e € 29.280,00, quale
somma necessaria per una possibile variazione in aumento delle prestazioni ex art. 106, comma 12, del
Codice dei Contratti Pubblici, sul Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione
6.8: promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2018, con
riferimento alla prenotazione d’impegno n. 10/2018 assunto con Determinazione del Direttore Generale
n. 123/2018;
− Si rende necessario procedere a successivi impegni di spesa necessari per il rimborso dei costi degli affitti
delle n.7 location che l’appaltatore è tenuto ad anticipare;
ACCERTATA
− la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8:
promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P./2018, facendo
riferimento all’impegno n.131/2018 assunto con il presente atto a seguito di prenotazione d’impegno n.
10/2018 assunto con determinazione del D.G. n.123/2018;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto che, nell’ambito del progetto “Promozione della destinazione Puglia” 2018-2019, in
attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia approvato con D.G.R. n. 191 del 14.02.2017,
si è reso necessario reperire sul mercato i servizi occorrenti per l’organizzazione di n.7 tappe del roadshow europeo denominato “BuyPuglia Tour” per l’annualità in corso;
2) Di dare atto che si è regolarmente svolta una procedura ad evidenza pubblica, indetta con
Determinazione n.123/2018 ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, prevedendo
quale base d’asta un importo pari a € 215.000,00 (oltre IVA) e, quale criterio di aggiudicazione, quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti
Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
3) Di dare atto che alla gara de qua sono stati invitati a presentare offerta n.28 operatori iscritti nella
categoria merceologica n. 401100000 - Gestione eventi dell’Albo Fornitori di EMPULIA;
4) Di confermare e approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, con
riferimento all’attività istruttoria svolta nel corso delle sedute pubbliche e delle sedute riservate di cui
si dà atto nei verbali allegati alla presente determinazione, che ivi si intendono approvati:
1. Verbale n.1 del 18.04.2018 prot. n. 0006912-U-2018;
2. Verbale n. 2 del 27.04.2018 prot.n. 0007324-U-2018;
3. Verbale n. 3 del 02.05.2018 prot.n. 0007409 -U-2018;
5) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara e del RUP e, per l’effetto,
aggiudicare la gara in favore del RTI PROTEM COMUNICAZIONE SRLS -METROQUADRO SRL, al prezzo
di € 196.000,00 (oltre IVA);
6) Di dare mandato all’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali di provvedere a: a) espletare e recepire l’esito
dei controlli sul possesso dei requisiti obbligatori attraverso il PASSOE e attraverso i controlli effettuati
anche sulle ditte METROQUADRO SRL e DAG COMMUNICATION SRL, rispettivamente ausiliaria in RTI
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e ausiliaria e subappaltatrice della PROTEM COMUNICAZIONE SRLS; b) effettuare le comunicazioni
dovute del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici;
c) curare la redazione del contratto di appalto da stipulare con la ditta aggiudicataria entro 60
giorni e provvedere alla relativa sottoscrizione digitale, collazionando altresì tutti i documenti che
l’aggiudicatario è chiamato a trasmettere tempestivamente; d) dare comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia (con il presente provvedimento e i verbali di gara) e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e trasmettere l’avviso di aggiudicazione al Servizio
regionale Empulia;
7) Di dare mandato al RUP di garantire che sia recepita nel contratto di appalto ogni prescrizione necessaria
al fine della migliore esecuzione della prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario,
di richiedere che siano rispettati e assunti tutti gli impegni e gli adempimenti necessari a carico
dell’aggiudicatario relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela dei terzi e la garanzia della piena
accessibilità dei luoghi e dei mezzi dove si svolgeranno le attività previste a fini promozionali;
8) Di dare mandato al RUP, attraverso il Responsabile dell’esecuzione, di vigilare e monitorare le attività
poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione, verificando che le prestazioni
siano eseguite a regola d’arte, nel pieno rispetto del contratto d’appalto, oltre ad assicurare che i
luoghi siano pienamente accessibili e fruibili da tutti, senza discriminazioni né barriere fisiche;
9) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma di € 268.400,00
che include €. 239.120 (IVA Inclusa), quale corrispettivo del contratto di appalto da stipulare con
l’aggiudicatario ed €. 29.280,00 necessaria per una eventuale variazione in aumento delle prestazioni
ex art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, imputando la spesa al capitolo 11025
denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: promozione e promo-commercializzazione
btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2018”, facendo riferimento alla Prenotazione
d’impegno n. 10/2018 assunta con Determinazione del D.G. n.123/2018
10) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
11) Di dare atto che sono rispettati tutti gli adempimenti pre e post informativi di cui all-art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016;
12) Di dare atto che il Responsabile delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale
(RUP), nominata con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n. 57/2017 ex art. 31 del Codice
dei Contratti Pubblici, è l’avv. Miriam Giorgio dell’Agenzia Pugliapromozione;
13) di nominare Responsabile del progetto anzidetto il dott. Alfredo De Liguori, funzionario direttivo
dell’Agenzia Pugliapromozione;
14) di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2018 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
15) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
16) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi nel rispetto dell.29 del
Codice dei Contratti Pubblici;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione
dei Beni Culturali così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 12 facciate con n. 48 pagine di allegati, è adottato in originale.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2019
Esercizio finanziario: 2018
Impegno di spesa nr. 131/2018 € 268.400,00 sul cap. 11025 del B.P. 2018, facendo riferimento alla
prenotazione d’impegno n. 10/2018
Nome dell’intervento:
SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA
TOUR 2018”- ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. ESITO E
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
CUP: B39I18000100009 CIG: 7432248512
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo P.O. Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Bisanti Oronzo)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile unico per le procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo (RUP)
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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- FSE2014-2020
Asse VI- Azione 6.8 .

Programma operativo Re ionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambie bte e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per il rip dsizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

I

CUPB39118000100009

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART . 36, C. 2, LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B E
'
I
ATTIVITA DI PUBBLICHE RELAZIONI PER "BUYPUGLIA TOUR 2018" - ROADSHOW EUROPEO
PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. CIG: 7432248512
SEGGIODI GARA DEL 18.04.2018
Ore 10.00
VERBALEn .1

L'anno duemiladiciotto, il gio no diciotto del mese di aprile alle ore 10.00, negli uffici della Direzione
Generale di Pugliapromozion l. Fiera del Levante- Bari, sono presenti per l'apertura e la verifica della
busta contenente la documen iazione amministrativa i signori:





I

Dott. Giuseppe Milella , Funzionario direttivo P.O. di Pugliapromozione, in sostituzione del
RUP,come da comuni dazione prot. n. 0006865 -U-2018-2018-04-18;
Dott.ssa Angela De Pr.lo, Funzionario direttivo P.O. di Pugliapromozione, Testimone .
Dott.ssa Viviana Vol11icella,Collaboratore, Testimone e Segretario Verbalizzante.

1

li dott . Giuseppe Milella, in q~alità di sostiuto del RUP,dichiaca apecta la seduta finali,,ata alla vecifica
della busta telemat ica contenente la documentazione amministrativa e prende atto che sono presenti i
seguenti rappresentanti delle lditte partecipanti:
1- Per la ditta PROTEM~OMUNICAZIONE,
l'avv. Stefano Potenza C.!.n. AO9997693;
2- Per la ditta SPAZIOE1 ENTI la sig.ra Antonella Colella C.!.n. AR9027898 ,
Le buste telematiche contenenti l'istanza di partecipazione e la doc'umentazione amministrativa

I

vengono aperte e si dà lettur dei nomi di n. 2 ditte che hanno presentato offerta (All.1).
Si prende atto che sono stat i invitate, attraverso la piattaforma telematica, n.28 ditte iscritte nella
categoria merceologica del 'Albo fornitori di EMPULIA n. 401100000-

Gestione Eventi, come

individuata negli atti di indizione della procedura di gara di cui trattasi.

;fJ,,

r1\

Si prende atto, inoltre, di n.41richieste di chiarimenti pervenute attraverso il portale e puntualmentt
evase dagli uffici amministrativi competenti (All.2).
Si dà lettura dei nomi di n. 2 itte che hanno presentato offerta, rinviando al report allegato:

~
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Programma operativo Re ionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambie 1te e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

l

CUPB39118000100009

!)SPAZIO EVENTISRL.: istan a di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n. 0006883E-2018 del 18.04.2018;

I

2) RTI PROTEM COMUNICAZIONESRLS - METROQUADRO SRL: istanza

di partecipazione

e

documentazione amministrat ~va prot. n. 0006884-E-2018 del 18.04 .2018;

li dott. Milella ritiene di wocedere

con l'esame della documentazione

presentata

dalla ditte

I

concorrenti.

L'RTI PROTEM COMUNICAZl())NE
SRLS - METROQUADROSRL ha presentato, mediante caricamento a
sistema, i seguenti documenti l 1. Istanza di partecipazione; 2. Visura Camerale Protem Comunicazione
srls ; 3. Dichiarazione Fatturat b e bilanci; 4.Dichiarazione requisiti art. 80 ; 5. Dichiarazione subappalto
con la ditta D.A.G. Communlication Sri; 6. Dichiar azione di intenti a costituire RTI con la ditta
METROQUADROSRL; 7. Gara~zia fidejussoria per la cauzione provvisoria; 8. Ricevuta F23 marca da
bollo per istanza di partecipa ~ione e offerta economica; 9. Patto d'integrità; 10. Ricevuta versamento
Anac; 11. Contratto di assi cJ razione per danni a terzi ;l2 . Certificato di qualità ISO 9001 Protem
2

Comunicazione srls; 13. Scheb a formulario DGUE Protem Comunicazione srls; 14. Ricevuta PASSOE
ditta mandataria; 15. Curric J lum vitae Protem Comunica zione srls; Inoltre sono caricati a sistema
anche i documenti della ditta ~ andante METROQUADROSRL: 16. Schema formulario DGUE;17.Istanza
di partecipazione;

18.RicevJ ta PASSOE; 19.Cv; 20. Certificazioni di qualità; 21.

Bilanci; 22.

Dichiarazione requisiti art. 80:. Infine la documentazione relativa alla ditta ausiliaria e subappaltatrice :
D.A.G.Communication Sri: 23 Contratto di avvalimento; 24. Dichiarazione di messa a disposizione del
1
requisito dell'impresa ausilia l ia; 25. Dichiarazione PROTEM COMUNICAZIONE
SRLSsoggetto ausiliato;
26. Ricevuta PASSOE Impresa Ausiliaria; 27 . Schema formulario DGUE; 28. Dichiarazione fatturati;
Bilancio e nota integrativa 3 l 12-2015; 29. D.A.G.- Bilancio al 31 -12-2016; 30. Bozza Bilancio 2018 ;
31.Presentazione D.A.G.Coml l unication Sri; 32 . Visura Metroquadro srl.

La ditta SPAZIO EVENTISRL a presentato, mediante caricamento a sistema, i seguenti documenti: 1.
Istanza di partecipazione; 2. dv Aziendale ; 3. Dichiarazione requisiti di capacita economico finanziaria;
4. Visura Camerale; 5. Dichiar kzione di non subappalto; 6. Documento d'identità rappresentante
1

7. Cauzione provvisoria; 8.

icevuta F23 mar ca da bollo per istanza di partec ipazione e

fl..,/\

legale; /

-
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Programma operativo Re ionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per il ripcisizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUPB39118000100009

economica; 9. Patto d'integrit ; 10.Ricevuta versamento Anac; 11. Contratto di assi curazione per danni
a terzi; 12. Certificato di qual !tà; 13. Schema formulario DGUE;14. Ricevuta PASSOE;15.CVAziendale
ditta ausiliaria COMITEL &PI RTNERS SRL; 16.Bilanci 2015-2016-2017;

17.Dichiarazione sui conti

annuali; 18.Referenze Bancarie; 19. Dichiarazione requisiti art. 80; 20. Dichiarazione PASSOE.Inoltre
risulta caricata a sistema la ddcumentazione relativa alla ditta ausiliaria COMITEL&PARTNERSSRL:
21.Dichiarazione

di avvaliJ ento; 22.Contratto

di avvalimento;

23. Schema formulario

DGUE;

24 .Dichiarazione di avvalime lto Spazio Eventi srl.

Il dott . Milella, in sostituzione del Rup, prende atto della richiesta di avvalimento e di subappalto delle
ditte partecipanti, come dich arato nel DGUE e nell'istanza di partecipazione, attestate da apposito
contratto di avvalimento e dic iarazioni di intenti, caricate correttamente nella piattaforma.
La verifica amministrativa pr cede attestando la presenza di un refuso nel DGUEdella ditta PROTEM
COMUNICAZIONESRLS, in cui viene erroneamente

indicata una ditta in RTI, oltre la ditta

METROQUADROSRL. Si ric~iede pertanto al delegato della ditta in questione, di trasmettere

un

3

chiarimento in merito a mezz ~ pec.
Infine, il Seggio di gara diJhiara che la documentazione
partecipanti

risulta

comple !sivamente

completa, regolare,

amministrativa

presentata

dalla ditte

integra: ne consegue che le ditte

partecipanti possono essere l mmesse alla successiva fase di apertura dell'offerta tecnica. Si procede
quindi a comunicare

l'esit d della verifica relativa ai documenti

I

amministrativi

attraverso

la

piattaforma telematica EMPULIA.
Infine il Seggio di gara amJette

le ditte partecipanti alla fase di apertura delle buste telematiche

contenenti le offerte tecnic ~e nel corso della stessa seduta pubblica, verificando l'integrità e la
leggibilità dei singoli file co I ponenti l'offerta tecnica, prendendo atto che tutti i documenti tecnici
sono firmati digitalmente.
Al termine della verifica, il sostituto del RUP dichiara superata la verifica amministrativa e ammette le

f).A

ditte partecipanti alla valuta ~ione tecnica, disponendo di trasmettere, all'uopo, le offerte tecniche

.._,,
j "

(acquisite agli atti con prot.
n.0006911-E-2018-2018-04-

h.0006904-E-2018-2018-04-18
8

per la ditta SPAZIOEVENTI SRL e prot.

per l'RTI PROTEM COMUNICAZIONESRLS) alla Commissione

43401
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CUPB39118000100009

giudicatrice che si insedierà iunendosi in seduta riservata il giorno 19.04.2018, alle ore 10.00, nella
sede della Direzione generale di Pugliapromozione in Bari, Fiera del Levante.
Del presente verbale viene da a lettura , approvato e sottoscritto, come di seguito indicato:






Ila, Testimone, Segretario Verbalizzante.

4

La seduta viene chiusa alle or 17,30.

*
Regione Puglia
Assessorato lndu shia Turistico e Cultura le
Gestione e Valorlzzazlone del Beni Culturall

PROMOZIONE
'
,,

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITA' NEGOZIALI

CUP 839118000100009

''7l i C i;: L

I PROTEM COMUNICAZIONE

2

4

3

tZ..I 1.J.¾i-- D I

i

lì7A,.,'7...,h--/VI"'""-

SPAZIO EVENTI SRL

fl O

RAPPRESENTANTE

\ 1 1,<;" 0

1

DITTA
LEGALE
WiV1:tL.0 Col,~
~"-l'-Ì--k,if\)
~Oìc;v&-1y

DELEGATO

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

,

AfL~9Z~1/1 ,~

delle

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERV IZI
- ROADSHOW EUROPEO PER LA

operativo Regionale FESR-FSE 2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione
risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI - Azione 6.8

Unione Europea

rt..,r.
..

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016
DI ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER "BUYPUGLIA TOUR 2018"
PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. CIG: 7432248512
Seduta del 18.04.2018
Verbale n .1

Programma

*

*
*
* *** *
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IndustriaTuristicae Culturale

PROMOZ IONE

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI Tutela de/l'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 lnterventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39118000100009
"Promozionedella destinazione Puglia"

PROCEDURADI GARATELEMATICA
NEGOZIALE
SOTTOSOGLIAEXART. 36, C. 2, LETT.B), DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZIDI ORGANIZZAZIONE
EVENTIB2B E
ATTIVITÀDI PUBBLICHERELAZIONIPER "BUYPUGLIA
TOUR 2018" - ROADSHOWEUROPEO
PERLAPROMOZIONE
DELLADESTINAZIONE
PUGLIA.CIG:7432248512
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTODI NOTORIETÀ
RELATIVA
ALLAASSENZADI
SITUAZIONI,
ANCHEPOTENZIALI,
DI CONFLITTO
DI INTERESSEE DI SITUAZIONI
DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0006829-U-2018 del giorno 17.04.2018
concernente l'incarico di:
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
o Presidente/Componente della Commissione di gara;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
~ ollaboratore/Consulente;
~ JJt I h
(' Altro J0.1 I k.loDE: b1 ff JJt:,k Jf'\

f f''

Il/La

sottoscritto/a

\tO:'..
f Eq:i t- ( B>y

'ìf:

fAlO :Allif è.À
of.

nato/a

a

tf

il
Cb·
in
servizio
presso
llG11l>...fB
O.LIO
XJQ..Uf ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni , consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione,
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte partecipanti alla gara in
oggetto e qui di seguito riportate:
No

DITTA

1
2

SPAZIOEVENTISRL
PROTEMCOMUNICAZIONE

PROVENIENZA
BARI
LECCE
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Programma operativo Regionale FESR·FSE 2014 - 2020 "Attrattori culturali,
naturali e turismo" Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8
lnterventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUPB39118000100009
"Promozione della destinazione Puglia"

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere
consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultim
o anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilab
ili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto
ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario
;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito
con rigore , riservatezza,
nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia
e del "Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza , imparzial
ità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatri
ce in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in
conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedent
i punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incari
co, sopraggiunga una
delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una
situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale
, a darne notizia _2 _
all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi
dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabile di Prevenzione della
Corruzione" eventu ali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di
controllo effettuate, capaci
di influire sull'ad eguatezza, completezza ed efficacia del "Piano di Prevenzio
ne della Corruzione" e
circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapro
mozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e
successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno
utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto
sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella
Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente".
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazi
oni contenute nella
presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome

Fi,m,

¾~

de@o

cteVcQo
~9.a

Luogo e data

~G----i
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Aret Puglia Promozione

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART 36 C. 2, LETT.B)
DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI
B2B E ATTIVITA' DI PUBBLICHE RELAZIONI PER "BUYPUGLIA TOUR 2018"-ROADSHOW
EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. CUP:B39118000100009
- CIG: 7432248512

ATTO DI DELEGA
Il sottoscritto Vittorio Rinaldi,nato a CastellanaGrotte (BA) il 11/12/1957 ed ivi residente in Via

Conversano161, in qualità di amministratore unico di SPAZIOEVENTIsrl con sede in BARI in Via
Torre di Mizzo 9, con C.F. e P.lva n.06320660720

DELEGA

Antonella Colellanata a Bari il 07/01/1972 a rappresentare la società SpazioEventi srl durante le
sedute pubbliche inerenti la gara in oggetto.

In fede
Bari, 18 aprile 2018

Allegati:N°Ol fotocopia documento di riconoscimento di Vittorio RinaIdi (Delegante)

SPAZIO EVENT I Sri
Via Torre di Mizzo, 9 - 70126 Bari (ltaly) - Te l. +39 080 5347030Fax +39 080 5344372
C.F., P.IVA. numero iscriz ione presso Registro Imprese Bari: 06320660720
Capitale Sociale : 400 .000,00 € Lv.

www.spaz ioeventl.org - info@spazloeventi.org - spazioeventl@registerpec.lt
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Spett.le AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Direzione Generale
Lungomare Starita n. 4
c/o Fiera del Levante padiglione 172
Bari
DELEGA
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C.2, LETT.
B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B E
ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2018” - ROADSHOW EUROPEO PER LA
PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.
CIG: 7432248512
La sottoscritta Marianna Miceli, nata a Surbo (LE) il 01/06/1980, C.F. MCLMNN80H41E506L,
residente a Surbo in Via Tagliamento 81, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Protem
Comunicazione Sris, con sede legale in Lecce, via G. Chiriatti 3, P.IVA 04750090757, tel. 0832
1992131, protemcomunicazione@legalmail.it,
delega
l’avvocato Stefano Potenza a presenziare alla seduta pubblica relativa alla procedura di cui in
oggetto per l'apertura delle offerte, prevista per il giorno 18.04.2018 alle ore 10:00,
conferendogli ogni più ampia facoltà, ivi compresa quelle di formulare osservazioni e di rilasciare
dichiarazioni da registrare nei verbali di gara.
Lecce, 18 aprile 2018
Marianna Miceli

Rappresentante legale
Protem Comunicazione Srls

(si allega copia fotostatica dei documenti d'identità di Marianna Miceli e Stefano Potenza, ai sensi dell'art.
38 D.P.R. n. 445/2000)

PROTEM COMUNICAZIONE S.r.l.s.
Sede Legale: Via G. Chiriatti, 3 LECCCE
Sede Operativa: Via A. Pino, 72 - 73047 Monteroni di Lecce (Le)
P.I. 04750090757
Tel. +39 0832 1992131 Mail: info@protem.it
Pec: protemcomunicazione@legalmail.it
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Gentilissimi
nel disciplinare non e' specificato se in caso di partecipazione in RTI tutti i
PI068514-18 componenti del raggruppamento devono essere in possesso della
certificazione di qualita' o se e' solo il capogruppo a doverne essere in
possesso. Grazie per l'attenzione.

Si richiede pertanto se la descrizione del gruppo di lavoro debba essere
inserita o meno nella relazione di max 10 pagine contenente descrizione
delle attivita' da realizzare e capacita' tecniche del proponente.
Grazie per la cortese attenzione.

A Pagina 19 del disciplinare invece, la descrizione del gruppo di lavoro
risulta inserita nella relazione di max 10 cartelle, contenente descrizione
delle attivita' da realizzare e capacita' tecniche del proponente.

~

In caso di partecipazione in RTI, il certificato di qualità è richiesto a tutti
componenti del raggruppamento, al fine di poter attestare la qualità della
propria organizzazione per lo svolgimento di azioni o parti di esse a
salvaguardia dell'integrità del servizio da garantire.

Pertanto la descrizione del gruppo di lavoro dovrà essere inserita come
altro documento, separato rispetto alla relazione, senza limiti di cartella.

Come indicato all.art. 3, pag. 11 del Capitolato:
L’offerta tecnica da presentare in sede di gara – con caricamento nella
piattaforma telematica EMPULIA – dovrà essere così articolata e
composta:
1) Relazione (max 10 cartelle) contenente la descrizione di dettaglio delle
attività da realizzare (inclusa una o più proposte di schede
prodotto/tecniche) e delle esperienze maturate dall’azienda offerente, con
riferimento alle esperienze degli ultimi 3 anni in attività di pubbliche
relazioni/ufficio stampa sia trade che press nel settore turistico nei paesi in
cui si svolgerà il BuyPuglia Tour.
2) Piano di produzione e Cronoprogramma, di massimo n.10 cartelle,
esplicativo della metodologia che si intende adottare in relazione ai tempi
di esecuzione delle prestazioni richieste, specificando quindi il timing di
lavorazione e le modalità di coordinamento e gestione operativa delle
attività da realizzare.
3) Progetto degli elementi di arredo e decorazione completo di disegni, foto
e rendering, con una descrizione di massimo n. 10 cartelle sulle
caratteristiche tecniche degli elementi scelti e dei materiali utilizzati.
4) Gruppo di lavoro, ossia descrizione del gruppo di lavoro e delle
esperienze di ciascuno dei componenti (allegare i cv professionali di
ciascuno)

In riferimento al servizio catering, l’offerta economica dovra' essere
formulata considerando un numero di partecipanti pari a 250 pax per
PI069019-18 ciascuno dei 7 eventi. Nel caso in cui ad un evento partecipino meno di
250 persone come verra' calcolato il corrispettivo di tale servizio? Cordiali
saluti

Gentilissimi
a pagina 11 del capitolato, art.3 punto 1, si fa riferimento a “relazione (max
10 cartelle) contenente la descrizione di dettaglio delle attivita' da
realizzare e delle esperienze maturate dall’azienda offerente, con
riferimento alle esperienze degli ultimi 3 anni in attivita' di pubbliche
relazioni/ufficio stampa sia trade che press bel settore turistico nei paesi in
cui si svolgera' il BuyPuglia Tour”, mentre sempre all’ art.3 punto 4 si fa
riferimento a “gruppo di lavoro, ossia descrizione del gruppo di lavoro e
delle esperienze pregresse di ciascuno dei componenti”, senza indicazione
PI068970-18 specifica del numero di cartelle.

In riferimento al servizio catering, come indicato a pag. 7 e a pag. 21 del
Diciplinare di gara, il prezzo stabilito quale corrispettivo contrattuale, in
caso di aggiudicazione, sarà quantificato in base al numero di partecipanti
effettivi.
E' garantito, in caso di aggiudicazione, il corrispettivo minimo per n. 70 pax
calcolato sulla base del prezzo unitario (per persona) dichiarato nell’offerta
economica che si considera irrevocabile e immodificabile.
Il numero dei partecipanti sarà fornito, per ciascun evento,
dall’aggiudicatario e dovrà essere approvato dal Committente.

Buonasera
in caso di partecipazione in RTI i requisiti di capacita' economica e
PI069044-18 finanziaria, nonche' tecnica e professionale devono essere posseduti e
comprovati da tutti i componenti costituendi l'RTI o solo dalla mandataria?
Grazie mille

I

... t



Risposta
Buonasera,
come indicato a pag. 12 del Disciplinare di gara "Il concorrente – singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti
pubblici – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di idoneità professionale, tecnica
o finanziaria di un altro soggetto."
Vi invitiamo ad approfondire quanto indicato nel Disciplinare di gara, in
particolare al punto 6, redatto ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti
pubblici D.LGS 50/2016

Quesito

~

SPAZIO EVENTI SRL

SPAZIO EVENTI SRL

SPAZIO EVENTI SRL

SPAZIO EVENTI SRL

Allegato Operatore Economico

~

0805347030

0805347030

0805347030

0805347030

Telefono

spazioeventi@registerpec.it

spazioeventi@registerpec.it

spazioeventi@registerpec.it

spazioeventi@registerpec.it

e-mail

~

0805344372

0805344372

0805344372

0805344372

Fax

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=CHIARIMENTI_BANDO&D... 13/04/2018
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PI062004-18 29/03/2018 Pubblicato
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Spazio Eventi srl
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Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

Dichiarazione PASS OE.pdf.p7m
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Acrobat
p7m Documento
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Ragione Sociale

Indirizzo

Localita
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Ruolo

Stato
DGUE

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:

Inserisci Esecutrici dei Lavori

Codice fiscale

RTI

per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella mandante”.

Risposta

03/06/2018

DGUE

ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente la mandante affinché effettui la propria registrazione al portale;

cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandanti;

il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto dal disciplinare di gara;

Ulteriore dichiarazione.pdf.p7m

w

Partecipa in forma di RTI

Referenze bancarie.pdf.p7m

"

Dichiarazione conti annuali.pdf.p7m

w

Denominazione RTISPAZIO EVENTI SRL

,,

Bilanci.pdf.p7m

w
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RCG Spazio Eventi.pdf.p7m
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Contratto di assicurazione per danni a terzi;
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Codice fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Stato
DGUE
DGUE

Risposta
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06843511004

SPAZIO EVENTI SRL

COMITEL & PARTNERS

COMITEL & PARTNERS

COMITEL & PARTNERS

COMITEL & PARTNERS

SPAZIO EVENTI SRL

SPAZIO EVENTI SRL

SPAZIO EVENTI SRL

Dichiarazione ausiliata

DGUE ausiliaria

Contratto Di Avvalimento

Dichiarazioni Ausiliaria

Descrizione

A. Serpieri, 7

Indirizzo
Roma

Localita

Allegato

DICHIARAZIONI AVVALIMENTO SPAZIO EVENTI.pdf.p7m

DGUE_COMITEL.pdf.p7m

CONTRATTO DI AVVALIMENTO.pdf.p7m.p7m

Dichiarazione _Avvalimento_Comitel.pdf.p7m

Roma

Provincia

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Ragione Sociale Ausiliaria

SPAZIO EVENTI SRL

COMITEL & PARTNERS

Ragione Sociale

Ausiliata

Allegati Avvalimenti

Codice fiscale

Ausiliata

AUSILIARIE

per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;

nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);

nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;

inserire - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento, all’interno delle righe di seguito descritte:

03/06/2018

Tipo File

inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale. Ove l'operatore ausiliario non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messa

cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell’ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare l'operatore/i che usufruisce/ono dell'avvalimento ed a cui abbinare la relativa ausiliaria;

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:

Ricorri All'Avvalimento
si

Consorzio

ESECUTRICI DEI LAVORI

per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente l'esecutrice affinché effettui la propria registrazione al portale;

inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i quali si concorre;

cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare il consorzio/i consorzi a cui abbinare la/e relativa/e consorziate esecutrice/i;

Offerta
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PROTEM COMUNICAZIONE

METROQUADRO S.R.L.

04750090757

03796930752

ZONA INDUSTRIALE SNC. CAPANNONE MQ

VIA G. CHIRIATTI

Indirizzo
SURBO

Lecce

Localita
Lecce

Lecce

Provincia

Mandante

Mandataria

Ruolo

Codice fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Stato
DGUE

DGUE

Risposta

Codice fiscale

Ragione Sociale

Indirizzo

Localita

Provincia

Stato
DGUE
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Ausiliata

AUSILIARIE

per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati inseriti nelle sezioni sopra descritte.

è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;

nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);

nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;

inserire - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento, all’interno delle righe di seguito descritte:

Risposta

03/06/2018

DGUE

inserire il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale. Ove l'operatore ausiliario non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messa

cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell’ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare l'operatore/i che usufruisce/ono dell'avvalimento ed a cui abbinare la relativa ausiliaria;

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:

Ricorri All'Avvalimento

Consorzio

ESECUTRICI DEI LAVORI

per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente l'esecutrice affinché effettui la propria registrazione al portale;

inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori per i quali si concorre;

cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione avvenga all'interno di un RTI, il sistema proporrà invece un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare il consorzio/i consorzi a cui abbinare la/e relativa/e consorziate esecutrice/i;

Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:

Inserisci Esecutrici dei Lavori

Ragione Sociale

Codice fiscale

RTI

per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella mandante”.

ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore “Codice fiscale azienda non presente”: in tale evenienza occorrerà contattare tempestivamente la mandante affinché effettui la propria registrazione al portale;

cliccare sul pulsante “Inserisci mandante” ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandanti;

il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/offerta attraverso il Portale, come previsto dal disciplinare di gara;

Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:

Partecipa in forma di RTI
si

Denominazione RTIRTI PROTEM COMUNICAZIONE - METROQUADRO S.R.L.

D.A.G. - Bilancio al 31-12-2016.pdf.p7m

la_
i 4€

BILANCIO 2017 SOCIETA' AUSILIARIA

Bilancio e nota integrativa 31-12-2015-Dag
Communication srl.pdf.p7m

' ..,

.:ri¼

BILANCIO 2016 SOCIETA' AUSILIARIA

BILANCIO 2015 SOCIETA' AUSILIARIA

DICHIARAZIONE FATTURATI SOCIETA' AUSILIARIA

Offerta
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Ragione Sociale Ausiliaria

Descrizione

Allegato

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Ausiliata

Allegati Avvalimenti

Offerta

03/06/2018

Tipo File

Page 4 of 4
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PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B E
ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER "BUYPUGLIA TOUR 2018" - ROADSHOW EUROPEO
PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.
CIG: 7432248512
SEDUTA DEL 27.04.2018

Ore 10.00
VERBALEn.2

L'anno duemiladiciotto,

il giorno venti sette del mese di aprile alle ore 10.00, negli uffici di

Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, in Bari, sono presenti per la Commissione Giudicatrice, i
Sigg.:

 Dott.ssa Daniela Recchia, Funzionario D1- Sezione Turismo Regione Puglia, Presidente;
 Dott. Carmelo De Rosa, Collaboratore di Pugliapromozione, Componente ;
 Dott.ssa Valeria Fattibene, Funzionario direttivo di Pugliapromozione, Componente ;
 Dott.ssa Viviana Volpicella, Collaboratore di Pugliapromozione, Segretario Verbalizzante;
Il Presidente dà atto che i componenti del seggio di gara oggi presenti, ivi compreso il Presidente, non
si trovano in alcuna delle sitµazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, incluse quelle
previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (approvato con D.Lgs. n.
50/2016), nonché quelle previste dall'art. 53 del Testo unico del Pubblico Impiego (approvato con
D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii.), come modificato dalla L. n. 190 /2012 ("legge anticorruzione").

Il Presidente, constatat a la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta
riservata con la finalità di effettuare la valutazione dell'offerta tecnica presentata
concorrenti, sentito il RUP e 'visto il verbale n.l prot. n. 0006912-U-2018-2018-04-18,

dalle aziende
hanno superato

positivamente la verifica de!la documentazione amministrativa esaminata nella seduta pubblica del
18.04.2018 , ossia :
1) SPAZIOEVENTISRL,di Bari; 2) RTI PROTEMCOMUNICAZIONE
SRLS-METROQUADROSRL di
Lecce.

1

43420

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

*

*

*
*
**** *
Regione Puglia

Unione Europea

AssessoratoIndustriaTuristicae Culturale

PORFESR•fSE
2014-2020

Gestione e Valorizzazione del Beni Culturall

PROMOZIONE
A:1.:r-~•i:, F~•;i ·•n,1!,• rJM hJ' ,tn•

Asse VI - Azione 6.8
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Nella stessa seduta pubblica è stata trasmessa alle ditte predette apposita comunicazione telematica
prot. n. 0006902-U-2018

del 18.04.2018, per informarle attraverso

la piattaforma EMPULIA,

dell'ammissione alla apertura e alla successiva valutazione dell'offerta tecnica.
Nella seduta odierna si procede, quindi, con la valutazione dell'offerta tecnica che, ai sensi dell'art. 3
del Capitolato tecnico di gara, deve articolarsi in un Progetto tecnico che contenga:
1) Relazione (max. 10 cartelle) contenente la descrizione di dettaglio delle attività da realizzare 2)
Piano di produzione

e Cronoprogramma, di massimo n.10 cartelle; 3) Progetto degli elementi

di arredo e decorazione; 4) ,Gruppo di lavoro con allegati i cv.
La ditta SPAZIOEVENTIS.R.L.ha presentato una offerta tecnica sottoscritta digitalmente (n. 2 file)
contenente:
l)Relazione Tecnica di n. 11 pagine totali; a) progetto degli elementi di arredo e decorazione n. 11
pagine totali; c) Piano di produzione e cronoprogramma di n. 6 pagine totali;
Z)Presentazione del gruppo di lavoro con cv di 83 pagine totali;
L' RTI PROTEMCOMUNICAZIONE
S.R.L.ha presentato una offerta tecnica sottoscritta digitalmente (n.
2 file) contenente:
l)Offerta tecnica con la descrizione delle attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa, attività di
comunicazione, coordiname~to servizi , segreteria organizzativa eventi/meeting, personalizzazione
della location e servizi te Fnici, trasporto
intrattenimento

materiali, catering, cooking show, degustazioni con

musicale; profilo Protem Comunicazione, profilo Metroquadro, profilo D.A.G.

Communication Sri - Media Consulta Group di n. 38 pagine totali; Z)Tabella Risorse Umane e curricula
di n.216 pagine totali.

1

Il Presidente dichiara che, eI corso della seduta riservata odierna, può avere inizio la valutazione
dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione dei punteggi secondo le modalità e i criteri stabiliti
nel Disciplinare di gara (art.

pl e tenendo presente

di cui al Capitolato tecnico.

[

le caratteristiche del servizio e i contenuti richiesti

La Commissione procede con l'esame del progetto tecnico presentato dalle ditte in gara e, a seguire ,
.

I

degli altri documenti che compongono l'offerta tecnica. La Commissione decide di procedere in modo
I
I

I

2
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CUPB39118000100009

che ciascun commissario assegni un punteggio all'offerta presentata da ciascuna ditta. Procede quindi
ad effettuare la media dei pynteggi assegnati da ciascun commissario, per pervenire a un punteggio
unico condiviso, sulla base della maggioranza dei giudizi unanimi espressi dai componenti della
commissione di gara .

3
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Parametro

Misura/Criterio
valutazione

Peso

di

Modalità di
attribuzione
del giudizio

SPAZIO EVENTI

PROTEM
COMUNICAZIONE

Eccellente
10
Ottimo9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente
3
Non
adeguato 2
Scarso 1
No
valutabile O
Eccellente
10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente
3
Non
adeguato 2
Scarso 1
No
valutabile O

Le esperienze
pregresse sono in
linea con le
specifiche attività
richieste.

Le esperienze
pregresse
risultano
adeguate e
coerenti in
relazione alle
specifiche attività
richieste .

OUALITA' DELLE ESPERIENZE- MAX20 PUNTI

Ala

-

Esperienze pregresse
in
attività
di
pubbliche relazioni e
ufficio stampa nel
settore
turistico
svolte
nei
Paesi
oggetto
della
presente gara

10

Qualità
delle
esperienze
pregresse
in
tema
di
promozione
e
organizzazione di
eventi/incontri
btob

Alb

Esperienze pregresse
in promozione
e
organizzazione
di
incontri
B2B nel
settore turistico nei
Paesi oggetto della
presente gara

10

I
A2

9

Le esperienze
pregresse
risultano
adeguate e
coerenti in
relazione alle
specifiche attività
richieste.

Le esperienze
pregresse sono in
4
linea con le
specifiche attività richieste.
7

9

GRUPPO DI LAVORO - MAX10 PUNTI
I

A2

7

Gruppo di lavoro

20
I
I

I

'

Adeguatezza
del
gruppo di lavoro con
riferimento
all'attività
di
pubbliche relazioni e
organizzazione
di
eventi , in Italia e
all'estero

Eccellente
10
Ottimo9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente
3
Non
adeguato 2
Scarso 1
No
valutabile O

Il gruppo di lavoro
presenta
molteplici
esperienze,
adeguate e
corrispondenti
alle richieste del
Committente.
9

Il gruppo di
lavoro presenta
molteplici
esperienze,
adeguate e
corrispondenti
alle richieste del
Committente.
9
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PROGETTO ATTIVITÀ - MAX 30 PUNTI

A3a

10

Qualità e
funzionalità delle
attività previste

-

A3b

Qualità e adeguatezza
delle proposte
di
attività
di
intrattenimento
rispetto alle esigenze
del Committente

I

10

I

A4

Le attività
proposte
appaiono
genericamente
adeguate alle
esigenze del
Committente.

Le attività
proposte
risultano ben
dettagliat e
rispetto alle
esigenze richieste
7

6

Le attività
proposte
appaiono
genericamente
adeguate alle
esigenze del
Committente .

3

Non
adeguato 2
Scarso 1
No
valutabile O
I Qualità e funzionalità Eccellente
del
progetto
di 10
allestimento
e Ottimo 9
personalizzazione
Buono 7
delle location con Discreto 6
particolare
Sufficiente 5
riferimento
agli Insufficiente
10
elementi di arredo, ai 3
utilizzati, Non
materiali
ali' estetica
adeguato 2
complessiva, e alla Scarso 1
precisione
dei No
dettagli
valutabile O
PIANO DI PRODUZIONE E CRONOPROGRAMMA - MAX10 PUNTI
I

A3c

Qualità
e
adeguatezza
delle
proposte di attività di
catering,
cooking
show e degustazioni.
rispetto alle esigenze
del Committente,

Eccellente
10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente
3
Non
adeguato 2
Scarso 1
No
valutabile O
Eccellente
10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente

Le attività
proposte
risultano ben
dettagliate
rispetto alle
esigenze richieste ~
~

7
6

Il progetto risulta
complessivamente
adeguato, con
particolare
riferimento alla
qualità dei
materiali.
7

Il progetto
presentato risulta
fortemente
caratterizzato da
elementi
tradizionali e con
un'attenta cura
dei particolari.
9

~
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per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUPB39118000100009

Efficacia
ed
adeguatezza del
piano
di
produzione e del
cronoprogramma

Efficienza, efficacia e
adeguatezza
del
piano di produzione
e
del
cronoprogramma,
con
specifico
riferimento
alle
esigenze
dell'amministrazione,
alle modalità
di
coordinamento delle
attività, alla fattibilità
operativa
e alla
garanzia di rispetto
dei tempi

10

Il piano di
produzione e il
crono programma
risultano ben
dettagliati e
rispondenti alle
effettive esigenze
del progetto.

Eccellente
10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente

Il piano di
produzione e il
cronopr9gramma
risultano
adeguatamente
dettagliati.
7

3

Non
adeguato 2
Scarso 1
No
valutabile O

9

53

TOT.PT

55

6

li Presidente richiede al Segretario verbaliz zante di trasmettere

apposita comunicazione telematica

I

alle ditte concorrenti informandole del punteggio conseguito pari a:
1)

PT:53/80 per la ~itta SPAZIOEVENTI S.R.L.

2)

PT:55/80 per l' R!fl PROTEM COMUNICAZIONES.R.L

Nella stessa

comunicazione

telematica

si informa altresì

le ditte dell'ammissione

all'apertura

dell'offerta economica, avenqo raggiunto il punteggio tecnico minimo pari a 80/100.
La Commissione si aggiorna , in seduta pubblica il giorno 02.05.2018 alle ore 10.30, per ivi procedere,
ass ieme al Seggio di gara, alla apertura della busta contenente l'offerta economica.
La Commissione precisa che le valutazioni sono awenute anche sulla base delle esperienze presentate
dalle ditte subappaltatrici

e/o ausiliarie, attraverso i cv allegati nelle offerte tecniche tenendo conto

del quantum di prestazione affidata alle ditte anzidette.
La Commissione si aggiorna in seduta pubblica il giorno 02.05.2018,

ore 10.00, negli uffici di

Pugliapromozione, presso la Fiera del Levante pad. 172 (Lungomare Starita) Bari, per procedere alla
apertura della offerta econo rpica presentata dalle due ditte in gara.
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li Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.
Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione
Giudicatrice, come di seguito indicato:

Recchia, Presidente;

•

•

retario Verbalizzante
7
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Offerta

chiudi

Ritira Offerta
Precedente
Scarica Allegati
Operatore
Titolo documento
Massimiliano Torricelli
buypuglia 2018
Utente In Carico

Testata

Protocollo
PI075315-18

Data
17/04/2018

Stato
Inviato

Protocollo Generale Data Protocollo

Busta Documentazione

Busta Tecnica / Conformità

Busta Economica

Scarica Allegati

Elenco Prodotti

.✓,

Numero
EsitoRiga Riga
Descrizione

[

DI
[SERVIZI
EVENTI B2B

0 ORGANIZZAZIONE

Relazione Tecnica

Ulteriore Documentazione

•__
__
Offerta_Tecnica_Allegati.pdf.p7m ..Tabella_Risorse_Umane_curricula.pdf.p7m

Firma della busta
GENERA PDF

File Firmato:i'!

"

BustaTecnica
(1).pdf.p7m
-

Modifica Offerta
Allega pdf firmato

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MO...

03/06/2018
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Offerta

chiudi

Ritira Offerta
Operatore
Vittorio Rinaldi

Precedente
Scarica Allegati
Titolo documento
Spazio Eventi srl

Utente In Carico

Testata

Protocollo
PI075265-18

Data
17/04/2018

Stato
Inviato

Protocollo Generale Data Protocollo

Busta Documentazione

Busta Tecnica / Conformità

Busta Economica

Scarica Allegati

Elenco Prodotti

i----------t---1
I ------l-1 -- l--

Numero
EsitoRiga Riga
Descrizione

Relazione Tecnica Ulteriore Documentazione

.-t

Relazione
Tecnica.zip.p7m

0 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B

GRUPPO_DI_LAVORO.pdf.p7m

Firma della busta
GENERA PDF

File Firmato:iJ

~"

BustaTecnica.pdf.p7m
-

Modifica Offerta
Allega pdf firmato

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MO...

03/06/2018
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Programma operativo Regionale FESR-FSE
2014- 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
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"Promozionedello destinazionePuglia"

PROCEDURA
DI GARATELEMATICA
NEGOZIALE
SOTTOSOGLIA
EXART.36, C. 2, LETT.B), DEL
D.LGS.N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZIDI ORGANIZZAZIONE
EVENTIB2B E
ATTIVITÀDI PUBBLICHE
RELAZIONI
PER "BUYPUGLIA
TOUR2018" - ROADSHOW
EUROPEO
PERLAPROMOZIONE
DELLADESTINAZIONE
PUGLIA
. CIG:7432248512
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DIATTODI NOTORIETÀ
RELATIVA
ALLAASSENZA
DI
SITUAZIONI,
ANCHEPOTENZIALI,
DI CONFLITTO
DIINTERESSE
E DI SITUAZIONI
DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0007286-U-2018 del giorno 26.04.2018
concernente l'incarico di:
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
,,\,(fresidente/Gompefl:Cfl:tcàclln Cemmissiefl:eài gara;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
 Collaboratore / Consulente;
o Altro _____
______
______
__ __ _ _
Jl~a

11 sottoscritto/a

{)6-t/l@A-/ltscc f-h4

nato/a
a
il l__{fu~Ùl-r1-2- in
serv1z10
presso
5 [stst;;;✓ÈT y J < 5 l"1O
, ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001 ;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione,
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte partecipanti alla gara in
oggetto e qui di seguito riportate:

G:J.o
t 1--t- flffl. Cot..--/..43

e

No
1
2

DITTA
SPAZIOEVENTISRL
PROTEMCOMUNICAZIONE

PROVENIENZA
BARI
LECCE
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5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza,
nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del "Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale , con gli obblighi cui al precedente punto ;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti ;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme , ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interess i, anche potenziale, a darne notizia 2
all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astene rsi dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabile di Prevenzione della Corruzione" eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate , capaci
di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del "Piano di Prevenzione della Corruzione" e
circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente".
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
e data
In fede Nome e cognome~lhr? a.A- ea{div1uogo

Ficm•
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SOTTOSOGLIAEXART. 36, C. 2, LETT.B), DEL
NEGOZIALE
DI GARATELEMATICA
PROCEDURA
EVENTIB2B E
DEI SERVIZIDI ORGANIZZAZIONE
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
TOUR 2018" · ROADSHOWEUROPEO
PER "BUYPUGLIA
ATTIVITÀDI PUBBLICHERELAZIONI
PUGLIA.CIG:7432248512
DELLADESTINAZIONE
PERLAPROMOZIONE
ALLAASSENZADI
RELATIVA
DI ATTODI NOTORIETÀ
SOSTITUTIVA
DICHIARAZIONE
DI
E DI SITUAZIONI
DI INTERESSE
DI CONFLITTO
ANCHEPOTENZIALI,
SITUAZIONI,
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0007286-U-2018 del giorno 26.04.2018
concernente l'incarico di :
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
della Commissione di gara;
~ ~/Componente
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
 Collaboratore/Consulente;
_
_____
o Altro __ ________________
La sottoscritta Valeria Fattibene, nata a Terlizzi (BA) il 09/02/1977 in servizio presso L'ARET
PUGLIAPROMOZIONEai sensi degli articoli 46 e 4 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 , n_44S e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n,
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione,
presidente/componente
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte partecipanti alla gara in
oggetto e qui di seguito riportate:
No

DITTA

PROVENIENZA

1

SPAZIOEVENTISRL

BARI

2

PROTEMCOMUNICAZIONE

LECCE

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati,
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compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, ris ervatezza,
nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del "Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavor i della commissione giudicatr ice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme , ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale , a darne notizia
all'Amministrazion e o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
2
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabile di Prevenzione della Corruzione" eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di influire sull'adeguatezza, comp letez za ed efficacia del "Piano di Prevenzione della Corruzione" e
circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati riéhiesti, nonché per gli adempimenti
amm inistrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente".
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
In fede
Valeria Fattibene

Bari, 27/04/2018
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PROCEDURA
DI GARATELEMATICA
NEGOZIALE
SOTTOSOGLIAEXART.36, C. 2, LETT.8), DEL
D.LGS.N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZIDI ORGANIZZAZIONE
EVENTI828 E
ATTIVITÀDI PUBBLICHERELAZIONI
PER "BUYPUGLIA
TOUR2018" - ROADSHOWEUROPEO
PERLAPROMOZIONE
DELLADESTINAZIONE
PUGLIA.CIG:7432248512
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTODI NOTORIETÀ
RELATIVA
ALLAASSENZADI
SITUAZIONI,
ANCHEPOTENZIALI,
DI CONFLITTO
DI INTERESSE
E DI SITUAZIONI
DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0007286-U-2018 del giorno 26.04.2018
concernente l'incarico di:
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
e:i Pt @sièente/Componente della Commissione di gara;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
 Collaboratore/Consulente;
o Altro _______________
______
_ _

Ilfbi

sottoscritto~

8). C<.li 6la

'\:)J

(2.,5ft

natolaa
servizio
presso
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
dì commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione,
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte partecipanti alla gara in
oggetto e qui di seguito riportate:

__,_
/4
~((~,~A1-~ a__ l /?._';?_( _!----_.J__
"i7
...~utrPt1.-1~,t,
..,-.o

No
1
2
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5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza,
nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del "Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia _2__
all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabile di Prevenzione della Corruzione" eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del "Piano di Prevenzione della Corruzione" e
circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente".
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome &<Z11Sw ));

(l5l'JLuogo e data_ 9~ 4 _«._(~------
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I

CUPB39118000100009

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT.
B), DEL D.LGS. N. 50/20 6 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE
EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER "BUYPUGLIA TOUR 2018" ROADSHOW EUROPEO PE LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.
CIG: 7432248512
SEDUTA DEL 02.05.2018

Ore 10.00
VERBALEn.3

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di maggio alle ore 10.00, negli uffici di
Puglia promozione , c/ o Piazza Moro,33 / A - Bari, sono presenti
Giudicatrice i Sigg.:





per la Commissione

I

Dott.ssa Daniela Relcchia, Funzionario direttivo P.O. - Sezione Turismo Regione Puglia,

Presidente;

·

Dott. Carmelo De Rpsa, Collaboratore di Puglia promozione , Componente;
Dott.ssa Valeria Fatitibene, Funzionario direttivo di Pugliapromozione , Componente;

e per il Seggio di gara:
Dott. Giuseppe Mii Ila, Presidente del Seggio, in sostituzione del RUP;
Dott.ssa Mariapia 1oggia, Testimone ;
Dottsa Viviana VoT cella, Testimone e Seg,etado Vecbalizzante.






Il Presidente, constatato il regolare insediamento della Commissione di gara , vista la validità
della seduta, la dichiara aJ erta con la finalità di effettuare l'apertura dell'offerta economica
presentata dalle ditte parte bipanti e verificarne l'integrità dei documenti caricati a sistema.
Si dà atto che sono pres + ti i seguenti n. 2 rappresentanti

delle ditte partecipanti

i cui

documenti di identità (e n. 1 delega) si allegano al presente verbale: .

1) Per il RTI PROTEM OMUNICAZIONESRLS -METROQUADROSRL, il sig. Massimiliano
Torricelli, C.I.n. 388 f 720AA;
2) Per la ditta SPAZIO VENTIla sig.ra Antonella Colella C.I.n. AR9027898;

1
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Il Presidente dà lettura del a valutazione delle offerte tecniche, come attestata dal verbale n.2
0007324-U-2018 del 27.04 2018.
Si procede alla lettura del unteggio tecnico conseguito dalle ditte concorrenti, nonché della
valutazione tecnica espress b dalla Commissione per ciascuno dei criteri di valutazione.
Nella seduta pubblica odif rna si procede, dunque, con l'apertura della busta telematica
contenente l' offerta economica, presentata mediante caricamento a sistema del modello
predisposto dalla Stazione Appaltante e firmato digitalmente, nonché inserendo l'importo
proposto nell'apposito cam o della piattaforma telematica.
La Commissione proced

ad acquisire l'offerta economica sottoscritta

digitalmente

(effettuando l'apposito d1wnload dei file) e a verificare la corrispondenza con quello
dichiarato nel documento sottoscritto digitalmente (Modello di offerta economica).

I

La ditta SPAZIOEVENTISRL presenta una offerta economica pari a€ 211.000,00 (oltre IVA);
il prezzo unitario (a pers dna) per il servizio di catering proposto è pari a € 10,00 (Euro

quarantotto/00). Il modelloldi offerta economica caricato a sistema risulta integro, consistente
e correttamente firmato digitalmente.

I

Il RTI PROTEM COMUNICAZIONESRLS -METROQUADROSRL. presenta una offerta
economica pari a€ 196.010,00 (oltre IVA);il prezzo unitario (a persona) per il servizio di
catering proposto è pari a € 35,00(dieci/00). Il modello di offerta economica caricato a
sistema risulta integro, co Isistente e correttamente firmato digitalmente, presenta solo un
refuso relativo .alla composizione della costituenda ATI/Consorzio, dove è erroneamente
indicata un'altra ditta, SPINt LASS,oltre la METROQUADRO
srl.
La Commissione pertanto r chiede di trasmettere un chiarimento circa il refuso riscontrato in
seduta pubblica.
Con l'apertura delle buste

conomiche, il sistema calcola il punteggio totale conseguito dalle

due ditte rimaste in gara. N I discende il seguente esito:

2
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1

CUPB39118000100009

1. Per il RTI PROTEMIOMUNICAZIONE
SRLS-METROQUADROSRL:

(r)

Punteggio Totale (Pl ot) conseguito: 75/100
Punteggio Tecnico

conseguito: 55/80

Punteggio Economicl (PE) conseguito: 20/20
2. Per la ditta SPAZIOEVENTISRL:

(r)

Punteggio Totale(PT r t) conseguito:71,58/100
Punteggio Tecnico

conseguito: 53/80

Punteggio Economici (PE) conseguito: 18,58/20
La Commissione ritiene di dover applicare la formula di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma
3, del Codice dei Contrat ~i pubblici, come predisposto dal sistema. Il sistema registra il
superamento positivo dell, verifica, pertanto la Commissione, ritiene i prezzi proposti dalle
due ditte congruo e adeguatio.
Pertanto, preso atto della dompletezza della documentazione amministrativa, del punteggio
tecnico conseguito, prop 1ne l'aggiudicazione

3

della gara in favore del RTI PROTEM

COMUNICAZIONE
SRLS-METROQUADROSRL con sede in Via G. Chiriatti,3 - Lecce, ), partita
iva 04750090757, al prezzo!di aggiudicazione pari a€ 196.000,00.
Il Presidente rimarca la + cessità che siano espletati i controlli obbligatori attraverso la
verifica del PASSOEdel RTI risultato aggiudicatario; evidenzia che la ditta in gara debba
versare in assenza di coJ flitto di interessi rispetto alla Stazione appaltante; sottolinea
l'importanza dell'adempim 1nto degli obblighi di pubblicazione degli atti istruttori.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione giudicatrice e trasmette gli atti al RUP
e al Direttore Generale di PJ gliapromozione per gli atti di rispettiva competenza.
Del presente verbale viene 1ata lettura, approvato dalla Commissione giudicatrice:

R

lcchia,
Pcesidente:

i

UJ
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PROMOZIONE

Regione Puglia

Unione Europea

Assessorato IndustriaTuristtcae Culturale

POR FESR
-FSE2014-2020
Asse VI- Azione 6.8

G e stio ne e Valorizzazione de_
l Be ni Culturali

Programma operativo R gionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambi ~nte e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per il ril sizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUPB39118000100009



Dott. Carmf! o De

05nComponente;

M.,___,_~~
~ (~??R
I
=

1ttibene, Componente;

e per il Seggio di gara :



I
Dott.ssa Mariapia Moggia, Testimone

~

o

~0

r

4

La seduta viene chi sa alle ore 13.30.

La documentazione

resentata

dal

RTI PROTEM COMUNICAZIONE SRLS -

METROQUADROSRL, ppare completa, integra , consistente, così come constatato dal
Seggio di gara (verbale n.1 prot. n. 0006912-U-2018).
Si prende

atto e si lapprova

la proposta

di aggiudicazione

della Commissione

giudicatrice e si avviancili controlli relativi al possesso dei requisiti.
Gli atti istruttori

son b trasmessi

l'adozione del provvedi

al Direttore Generale di Pugliapromozione

per

ento di aggiudicazione.

Bari, 02 .05.2018
Il Responsabile unico del procedimento

, h\vv; Miriam Gioligio

/ ,/ C-LJL.
. i.,

✓•

y ,.

·,,.)
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AGENZIA
AGENZIA REGIONALE
REGIONALEDEL
DELTURISMO
TURISMO-– PUGLIAPROMOZIONE
PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A Bari
Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari
Telefono: 080.5821411 Fax: 080. 5821429 - Pec: direzioneamministrativapp@pec.it.
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PROTEM COMUNICAZIONE S.r.l.s.
Sede Legale: Via G. Chiriatti, 3 LECCCE
Sede Operativa: Via A. Pino, 72 - 73047 Monteroni di Lecce (Le)
P.I. 04750090757
Tel. +39 0832 1992131 Mail: info@protem.it
Pec: protemcomunicazione@legalmail.it
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Modulo dell’offerta
Il sottoscritto Rinaldi Vittorio nato a Castellana Grotte (BA) il 11.12.1957 (cognome, nome e data di

nascita) in qualità di rappresentante legale (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
Spazio Eventi srl con sede in Bari alla via Torre di Mizzo 9 C.F. e P.ta I.V.A. 06320660720
Offre

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto il seguente prezzo 211.000,00 – Euro

duecentoundicimila/00 (prezzo in cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione

dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta pari a € 215.000,00.

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza

inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano
essere pari ad euro 1.600,00 (euro milleseicento/00) (prezzo in cifre ed in lettere)
DICHIARA ALTRESÌ

-

che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)

-

che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
-

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel

Capitolato, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito -Disciplinare di gara e, comunque, di aver

preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione del
contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;
-

di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto per le

-

di dichiarare che il prezzo unitario (a persona) per il servizio di catering è pari a € 10,00 (Euro

-

di prendere atto che l’offerta a corpo sarà formulata considerando, per il servizio di catering, un

attività richieste;

dieci/00) e si ritiene irrevocabile e immodificabile;

numero di partecipanti pari a 250 pax per ciascun evento; tuttavia, il prezzo stabilito quale corrispettivo
contrattuale, in caso di aggiudicazione, sarà quantificato in base al numero di partecipanti effettivi agli

SPAZIO EVENTI Sri
Via Tor re d i M izzo , 9 - 70 1 26 Ba ri (l ta ly) - Te l. +39 080 5347030 - Fax +39 080 5344372
C.F., P.IVA, nume ro i sc r izione presso Regist ro Im p rese Ba ri : 06320660720
Ca p ita le Socia le: 400.000 ,00 € i. v .
www.spazioeve n t i.o rg - in fo @spazioeve n t i.o rg - spazioeve n t i@reg iste rpec.i t
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eventi garantendo comunque il corrispettivo minimo previsto per n. 70 pax calcolato sulla base del
prezzo unitario sopra dichiarato;
-

di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di
legge e/o dal Capitolato tecnico;
-

che il prezzo offerto è onnicomprensivo di costi del lavoro e oneri di sicurezza e di tutto quanto

-

che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi al

richiesto ai fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

personale impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a €
30.000,00 (Euro trentamila/00);
-

che il Capitolato e la Lettera di invito-Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e

sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’ARET Pugliapromozione in caso di aggiudicazione.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA DA COMPROVATI POTERI DI
FIRMA.
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Allegato B

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA, EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2018”ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.
CUP: B39I18000100009 CIG: 7432248512
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto MARIANNA MICELI nata a LECCE IL 01/06/1980 (cognome, nome e data di

nascita) in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa PROTEM COMUNICAZIONE SRLS con sede in LECCE, VIA G. CHIRIATTI, 3 C.F. E

P.ta I.V.A. 04750090757

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio SPINCLASS


il sottoscritto DONATO PUZZOVIO, nato a LECCE IL 15/06/1965 (cognome, nome e data

di nascita) in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE ……… (rappresentante legale, procuratore,

etc.) dell’impresa METROQUADRO SRL con sede in ROMA C.F. E P.ta I.V.A. 03796930752 quale
mandante della costituenda ATI/Consorzio SPINCLASS
Offre

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto il seguente prezzo € 196.000,00 (

Euro CENTONOVANTASEIMILA/00) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di

sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta pari a € 215.000,00.

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza
inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto

risultano essere pari ad euro7.840,00 ( SETTEMILAOTTOCNTOQUARANTA/00 )prezzo in cifre

ed in lettere)

DICHIARA ALTRESÌ

-

che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180°

-

che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

(centottantesimo) successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
-

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate

nel Capitolato, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito -Disciplinare di gara e,

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
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Allegato B
interessare l’esecuzione del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo offerto;
-

di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto

-

di dichiarare che il prezzo unitario (a persona) per il servizio di catering è pari a € 35,00

-

di prendere atto che l’offerta a corpo sarà formulata considerando, per il servizio di

per le attività richieste;

(EURO TRENTACINQUE/00) e si ritiene irrevocabile e immodificabile;

catering, un numero di partecipanti pari a 250 pax per ciascun evento; tuttavia, il prezzo
stabilito quale corrispettivo contrattuale, in caso di aggiudicazione, sarà quantificato in base al

numero di partecipanti effettivi agli eventi garantendo comunque il corrispettivo minimo

previsto per n. 70 pax calcolato sulla base del prezzo unitario sopra dichiarato;
-

di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza

di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse
da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;
-

che il prezzo offerto è onnicomprensivo di costi del lavoro e oneri di sicurezza e di tutto

-

che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi

quanto richiesto ai fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

al personale impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a

€ 49.000,00 ( Euro QUARANTANOVEMILA/00)
-

che il Capitolato e la Lettera di invito-Disciplinare di gara costituiscono parte integrante

e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’ARET Pugliapromozione in caso di
aggiudicazione.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA DA COMPROVATI
POTERI DI FIRMA.
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Allegato B
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI ALTAMURA
Determinazione 15 giugno 2018, n. 679
Procedura di VAS con VINCA. Comparto 17 zona C2.

Oggetto:
DLGS 152/2006 E SSMMII-PROCEDURA DI VAS CON VINCA PDL IN ZONA C2 COMPARTO 17 DEL P.R.G. LOCALITÀ
SAN GIULIANO INTERVENTO URBANISTICO ESECUTIVO DI RIPROPOSIZIONE IN VARIANTE AL PDL APPROVATO
CON DCC N 140 DEL 28/06/1999
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP
Premesso che:
 con nota prot. n. 4218 del 18.01.2018 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura in qualità di Autorità
procedente trasmetteva, al Servizio Ambiente Comunale ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.,
la documentazione in formato cartaceo ed elettronico costituita da copia dell’atto amministrativo
di formalizzazione della proposta di piano D.G.C. n. 77/2017, Rapporto Ambientale Preliminare per
verifica V.A.S. con tavole, relazione tecnica descrittiva, istruttoria d’ufficio, relazione del responsabile
del procedimento, atto di formalizzazione della proposta di piano, relazione paesaggistica, elaborati
piano, V.INC.A., tutto relativo all’intervento urbanistico esecutivo di riproposizione in variante al P.D.L.
approvato con D.C.C. n. 140 del 28.06.1999 e convenzionato in data 14.10.1999 denominato “Losurdo
- Ciccimarra” alla loc. “San Giuliano – Via Bari, n zona di espansione c2 - comparto n.17 del P.R.G.;
 con nota prot. n. 8679 del 02.02.2018, il Servizio Ambiente del Comune, in qualità di Autorità
Competente Delegata in materia di V.A.S., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale Comunale
della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
1. Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pianificazione
paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo
dei rifiuti e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
2. Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
3. Autorità di Bacino della Puglia;
4. Autorità Idrica Pugliese;
5. AQP – Direzione Servizi Tecnici;
6. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e
Foggia;
8. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
9. Azienda Sanitaria Locale di Bari;
10. Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Urbanistica ed
Espropriazioni;
11. Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
12. Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
13. Servizio Urbanistica – Comune di Altamura;
nella stessa nota si invitavano:
 i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio contributo con le finalità di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della L.R. n. 44/2012.
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Dato atto che:
l’Autorità di Bacino della Basilicata, con Determinazione Dirigenziale n. 8/2018 esprimeva parere positivo
ai sensi dell’art. 33 delle NTA del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico sui soli interventi di
bonifica previsti nel progetto id variante a PDL prescrivendo: in merito allo sbarramento 1, in corrispondenza
dell’accesso 18B2 edificio 4, sia rivaluta la posizione dello sbarramento al fine di garantire la possibilità di una
corretta bonifica delle cavità presenti nella subara4; le attività di bonifica si attengano a quanto esposto nella
documentazione trasmessa e siano attuate con modalità tali da non compromettere la sicurezza dei luoghi
e delle strutture e infrastrutture presenti e/o in corso di realizzazione, valutando infine anche la possibilità
di integrare le procedure di monitoraggio in corso d’opera. Di specificare che la compatibilità idrogeologica
degli interventi edificatori previsti dal Piano di Lottizzazione sarà riesaminata solo a seguito di classificazione
delle aree all’interno del Catasto delle Cavità sotterranee del Comune di Altamura come aree bonificate (RF2);
con nota prot. n. 13815 del 21/02/2018 la Città Metropolitana Servizio Pianificazione territoriale comunicava
“che non si ravvedono competenze ascrivibili al Servizio pianificazione territoriale generale – viabilità –
trasporti nel procedimento di verifica”;
con nota prot. 14489 del 23/02/2018 la Regione Puglia Dipartimento Mobilità Sezione Infrastrutture per la
Mobilità rappresentava per quanto di competenza quanto segue: “il PDL in esame non interferisce con le
previsioni contenute nella tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015 – 2019; non interferisce con
quanto riportato nella tavola del Trasporto Stradale e previsto al Codice Intervento PA_2015-2019 s2016; non
intercetta le previsioni contenute nella tavola del trasporto ferroviario di cui al Codice Intervento PA_2015-2019
f2053; di focalizzare l’attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione dell’arteria
stradale, ossia via Bari, con i lotti interni al piano in oggetto; l’accessibilità in sicurezza nel comparto dalle
strade esistenti; una maggiore efficacia dei sistemi di spostamento e d’integrazione modale in funzione dei
necessari collegamenti del comparto in esame con la stazione ferroviaria; la progettazione di piste ciclabili,
in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 1/2013, disciplinante gli interventi per favorire lo sviluppo della
mobilità ciclistica, nell’ottica, dunque, della creazione nel territorio comunale di un’eventuale rete ciclabile e
ciclopedonale continua e interconnessa, attraverso anche la realizzazione di aree pedonali e/o zone a traffico
limitato (ZTL), la messa in sicurezza e il completamento dei percorsi esistenti, nonché la riconversione di strade
a bassa densità di traffico motorizzato”.
con nota prot. n. 16393 del 05/03/2018 l’ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari comunicava “…
tenuto conto della cumulabilità della trasformazione proposta con gli interventi di trasformazione in atto e
già attuati, della particolare collocazione territoriale e sensibilità ambientale, nonché del soddisfacimento dei
criteri per l’avvio della valutazione ambientale strategica, fatte salve valutazioni di competenza di codesta
Autorità, si conclude per l’assoggettabilità a VAS della proposta di cui all’oggetto.”
con nota prot. 40489 del 06/06/2018, la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica rappresentava quanto
segue : “Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica a condizione
che nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le prescrizioni ed indirizzi espressi nel provvedimento
di competenza, da verificare in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi da parte dell’Ente
delegato”;
Considerato che:
l’Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Urbanistica;
il Proponente del P.D.L. approvato con D.C.C. n. 140 del 28.06.1999 e convenzionato in data 14.10.1999
denominato “Losurdo - Ciccimarra” alla loc. “San Giuliano” – Via Bari, n zona di espansione C2 - comparto
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n.17 del P.R.G. e la ditta Losurdo Stefano + 10;
l’Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R.
44/2012 e L.R. 4/2014;
il PdL - stralcio in zona C2 - Comparto n. 17 del P.R.G località San Giuliano, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97
e ss.mm.ii., è stato assoggettato a Valutazione di Incidenza in quanto ricompreso nel sito della Rete Natura
2000 area interessata (SIC-ZPS “Murgia Alta” IT9120007); ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della L.R. 44/2012
modificata dalla L.R. 4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di V.A.S. del
piano o programma e nei casi in cui operano le deleghe previste dall’art. 4 della L.R. 44/2012 il provvedimento
di verifica e/o il parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.
l’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell’art. 6 comma 1 bis della L.R. n. 11
del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali urbanistici di
settore e loro varianti;
l’Ente preposto all’approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.
Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare
le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione - stralcio
in in zona C2 - Comparto n. 17 del P.R.G località San Giuliano, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia
Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, dando atto che gli atti citati sono depositati presso gli
uffici dell’autorità competente delegata.
CARATTERISTICHE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C2 - COMPARTO N. 17 DEL P.R.G LOCALITÀ SAN GIULIANO
Dall’esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione
istruttoria compiuta dall’autorità procedente, l’intervento consiste nella riproposizione in variante al piano di
lottizzazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 140 del 28/10/1999 in zona di espansione “C2”
comparto “17” del PRG; detto piano di lottizzazione è stato regolarmente convenzionato con atto a notarile
nel 1999 e risulta decaduto ai sensi dell’art. 17 comma 2 della legge 1150/1942 come modificato dall’art. 30
comma 3-bis della Legge n.98/2013, pertanto è necessario procedere alla riadozione e approvazione dello
stesso.
Il piano di lottizzazione di cui all’istanza prevede: conferma della viabilità prevista dal PdL originario di cui si
evidenzia che sono state realizzate la gran parte delle OO.UU.PP.; aumento delle volumetria rispetto a quella
prevista dal PdL originario da mc. 9.812,16 a mc. 10.371,07 con un incremento di mc. 558,91; incremento
ulteriore della volumetria quale premialità rinveniente dall’applicazione delle norme sul risparmio energetico
di cui alla L.R. 13/2008 e D.Lgs 28/2011, per un incremento pari a mc.1.400,79; modifica della perimetrazione
e dislocazione delle superfici destinate a standard a seguito dell’aumento della volumetria insediativa con
la precisazione che le superfici si destinano a parcheggi e verde, con la richiesta di monetizzare la superficie
a standard dovuta all’incremento volumetrico “premiale” per l’applicazione delle L.R. 13/2008 e D.lgs.
28/2011, pari a mq.252,14; modifica alla conformazione/quantità dei lotto e delle relative tipologie edilizie, in
particolare sono previsti n. 4 lotti a fronte dei n.9 lotti autorizzati, contenenti ciascuno una differente tipologia
tipologia L1-edificio plurifamiliare, tipologia L2 e L3-villa bifamiliare abbinata, tipologia L4 villa bifamiliare
singola.
La proposta progettuale risulta trasmessa a firma dei proprietari delle aree e precisamente:
 FRIZZALE Nicola e GIORDANO Concetta per le seguenti particelle F.M. 164 p.lle 736, 739 e 743;
 FILOMENO Girolamo e GIORDANO Annunziata per le seguenti particelle F.M. 164 p.lle 740, 744 e 747;
 ANCONA Francesco e SFORZA Vincenza per le seguenti particelle F.M. 164 p.lle 761, 770 e 772;
 DIMOLA Angela e STRIPPOLI ANCONA Stefania per le seguenti particelle F.M. 164 p.lle 774, 775 e 473;
 LOSURDO Stefano Giuseppe per le seguenti particelle F.M. 164 p.lle 778, 779, 788 e 789;
 EDIL C.M.C. srl per le seguenti particelle F.M. 164 p.lle 757, 763, 768 e 771;
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Dalla documentazione allegata, gli istanti propongono la realizzazione di n. 4 lotti e precisamente:
• n.1 fabbricato residenziale (tipologia L1) che comprende la quota ERP, ERL, e ENR;
• n. 2 fabbricato bifamiliari binati (tipologia L2 e L3) su altrettanti lotti di volumetria ERL;
• n. 1 fabbricato bifamiliare (tipologia L4) di volumetria ERL.
La variante prevede un maggiore incremento della volumetria rispetto a quanto previsto dal PRG, di un
ulteriore 15% dovuto all’applicazione della premialità di cui alla L.R. 13/08 (10%) e D.Lgs. 28/2011 (5%); si
evidenzia che tale aumento di volume implica la necessità di dotare l’area dell’intero P.d.L. di ulteriori aree a
standard. Il progetto prevede, quindi la modifica di perimetrazione e dislocazione di alcune aree a standard
già cedute all’A.C., (parcheggi pubblici, aree a verde ed aree attrezzate) per una superficie complessiva di
mq. 3.544,70, così distinta: mq. 1.672,70 strade, mq.1.872,00 quale dotazione di standard ai sensi del D.M.
1444/1968. Per quanto attiene la viabilità la stessa coincide con quella del vecchio PdL e risulta già realizzata
nella parte comune l’intervento attuativo dell’adiacente Zona D3, come anche riportato nella nota a firma del
Dirigente del VI Sett. – Realizzazione e manutenzione opere pubbliche, del 13.01.2017 prot. n. 2171;
Dimensione del Progetto e parametri urbanistici sono i seguenti:
 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 736-739-743-740-744-747-761-770-772-775-473-778-779-788-789757763-768-771-737-738-741-742-745-746-748-749-750-751-752-753-754-755-756-758-759-760-762764765-766-767-773-776-777-780-781-782-783-784-786-787-790-792-793-794, per complessivi 8296 mq;
 I dati urbanistici del piano oggetto di riproposizione sono:
Indice di Fabbricabilità’ Territoriale - Ift : 1,17 Mc/Mq;
Superficie Territoriale - St : 8.380 Mq;
Volume Max. Amm.Le - V : 9.812,16 Mc;
Volume Residenziale - V.R. : 7.533,30 Mc;
Volume Edilizia Libera - V.E.L. : –- Mc;
Volume Edilizia Economica Popolare - V.E.R.P. : –- Mc;
Volume Terziario - V.Terz. : 2.278,86 Mq;
Superficie Fondiaria - Sf : 5.201,40 N.;
N. Abitanti - Ab. : 98 Mq;
Standard : 1.769 Mq;
Parcheggi : 2.179,03 Mq;
Superficie a Viabilità P.d.l. : 1.551,60 Mq;
Superficie Coperta - Sc : 24,52%%;
Altezza Max. - Hmax. : variabile;
Le Opere di Urbanizzazione primaria previste dall’originario P.d.L. risultano essere quasi completate, cosi
come comunicato dal Dirigente del VI settore con nota prot. n. 2171 del 16/01/2017 in riscontro alla richiesta
del III Settore sullo stato di attuazione di cui al prot. 75906 del 10/11/2016, a meno della parte a monte
del piano; relativamente al collegamento stradale con via Bari posta a monte della lottizzazione, necessaria
per completare le OO.UU.PP. risulta che alcune particelle rientranti nel lotto di proprietà Sardone-Labarile
non sono state cedute in sede di convenzione; con Delibera di Consiglio n. 39 del 13/03/1995 si stabiliva di
realizzare le strade dei piani di lottizzazione ad una larghezza pari a m.12,00 e pertanto rispetto a quanto
stabilito con l’atto citato (02/04/1974) bisogna tener conto di questo aumento di larghezza stradale che
interessa le particelle 732-733-734-735 e una porzione di circa mq.21,58 della particella 269 al FM 164, tutte
nel lotto di Sardone-Labarile;
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C2 - COMPARTO N. 17 DEL P.R.G
LOCALITÀ SAN GIULIANO
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Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d’interesse della proposta di lottizzazione è morfologicamente sub
pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Dal punto di vista litologico
l’area in esame presenta in affioramento il complesso calcareo al pleistocene calabriano, tipico della fascia
pedemontana delle Murge, noto come “Tufi di Gravina”. A queste formazioni si affiancano calcari ceroidi
e detritici a rudiste, stratificate, alternati a livelli marno-calcarei indicanti episodi salmastri. Tali formazioni
prendono il nome di Calcare di Altamura risalente al periodo Sononiano. La permeabilità delle rocce calcaree
risulta legata agli effetti del carsismo (ricollegabili alle oscillazioni gladio-eustatiche del livello marino) ed alla
loro frantumazione, piuttosto che alla litologia.
Dall’osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva che
l’area interessata è collocata in parte in cantieri e spazi in costruzioni e scavi e parte all’interno di un tessuto
residenziale continuo denso più recente e basso.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal Piano si riporta il seguente
quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti
di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.
 In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in esame:
1. da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Basilicata l’area è compresa in aree a rischio idrogeologico
e/o pericolosità idraulica.
 In riferimento alla tutela delle acque l’area:
1. non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione
speciale idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutele quantitativa, acquiferi
carsici – aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tutela quali – quantitativa, area soggette a
contaminazione salina, canale principale dell’AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico
di emergenza.
 In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato I al
Reg. Regionale n. 18/2013) l’area di intervento:
1. non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale;
2. non ricade nelle zone umide individuate nella convezione di Ramsar;
3. ricade nella perimetrazione del SIC - ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) e nell’IBA 135 “Murge” e Important
Bird Area, pertanto risulta necessaria la Valutazione d’Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo
successivo;
4. non rientra tra siti UNESCO;
5. non sono presenti beni culturali così come indicati nell’art. 10 dell’ex D.lgs. 42/2004;
6. non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e
paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;
7. non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs.
42/2004);
8. non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di
risanamento della qualità dell’area;
 Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area in oggetto, in riferimento:
al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015: l’area
è inserita nell’ambito paesaggistico “Alta Murgia”; si rileva la presenza di componenti delle aree protette e dei
siti naturalistici 6.2.2 – U.C.P. siti naturalistici di rilevanza naturalistica” - SIC/ZPS “Murgia Alta” e la presenza
a Sud-Est della strada panoramica “via Bari” soggetta agli indirizzi di cui all’art. 86, alle direttive di cui all’art.
87, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 88;
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 Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti
aspetti.
 Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma
delle Misure”) consente di rilevare che il Comune di Altamura invia i propri scarichi fognari all’impianto
di depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico
superficiale non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti
a fronte di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti, nel PTA si prevede un ampliamento/
adeguamento;
 Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale
Rifiuti e Bonifiche (http://www.rifiutiebonifica.puglia.it), il Comune di Altamura, ha una percentuale procapite di RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2017 e una percentuale di RD per l’anno 2017 di circa il 15 %;
 Dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura è
classificato come zona attività produttive A (“Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera
da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte
settentrionale della provincia di Bari”), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le misure per la
mobilità e per l’educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali è stato registrato
o stimato uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nelle zone A e C. Nel Comune di
Altamura è presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell’aria dell’A.R.P.A. Puglia, su Via Golgota.
 In relazione all’inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione
Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.
 Dal punto di vista dell’inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del
Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;
 Dal punto di vista del monitoraggio del gas RADON, la Regione Puglia non è ancora dotata del piano
regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione del RADON pertanto in conformità
a quanto previsto dalla art. 25 della Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 occorre effettuare la verifica,
preliminarmente all’approvazione del PDL, circa il grado di concentrazione del gas.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C2 - COMPARTO
N. 17 DEL P.R.G LOCALITÀ SAN GIULIANO
Da quanto riportato nel R.A.P. l’impatto delle opere previste nel P.d.L. nei confronti del territorio limitrofo
riguarderà la fase di realizzazione delle opere (fase di cantiere) e la fase di esercizio con aumento dei veicoli
presenti in loco. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi fabbricati con miglioramento e sistemazione
dell’area, in parte non curata.
Saranno realizzate le urbanizzazioni primarie con miglioramento della circolazione dei veicoli.
Trattandosi di un’area già trasformata non si avrà un impatto negativo sull’ambiente. Il costo ambientale
prodotto dalla realizzazione dei corpi di fabbrica sarà minimizzato e si cercherà di non alterare l’andamento
geomorfologico della zona raccordando le quote stradali esistenti e gli scavi saranno limitati. Non si prevedono
impatti significativi su aria e clima a seguito degli interventi previsti, gli unici impatti che interessano l’aria ed il
clima potranno essere solo quelli derivanti dall’utilizzo delle macchine ed apparecchiature in fase di cantiere;
l’impatto dell’inquinamento da polvere o terra può essere contenuto bagnando le aree di lavorazione, in fase
di esercizio si cercherà di limitare la movimentazione dei veicoli.
L’utilizzo dell’area per realizzare i nuovi manufatti e, precisamente, gli edifici nuovi, non comporterà effetti
sul rischio idraulico, nella zona non sono presenti sorgenti né corsi d’acqua superficiali e le eventuali falde
risultano profonde; saranno previsti idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con riutilizzo delle
stesse acque per innaffiamento delle aree a verdi a farsi, con sistema di raccolta delle acque delle coperture
in apposite cisterne interrate e depurazione tramite idoneo impianti.
Gli effetti salienti riguardano la modifica della permeabilità dovuta alla riduzione della copertura vegetale,
tale impatto risulta, tuttavia, poco rilevante e verrà mitigato dalla realizzazione di nuove e più qualificate
coperture di vegetazione negli spazi di terreno libero dalle costruzioni e sedi viarie e le aree pedonali saranno
sistemate con pavimentazioni drenanti.
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La tipologia di intervento non si ripercuote sul clima acustico dell’area se non in fase di realizzazione, per l’uso
di escavatori e macchinari, una volta cessata tale attività, tali impatti sono minimi.
I corpi di fabbrica saranno realizzati in maniera da rispondere agli accorgimenti di edilizia sostenibile secondo i
criteri di cui all’art 2 della L R 13/2008 ‘Norme per l’abitare sostenibile’ che promuovano, tra l’altro, l’adozione
di impiantistica termica rispettosa delle norme sull’inquinamento acustico; gli edifici saranno dotati di sistemi
di climatizzazione passiva di ultima generazione e coibentazione ottimale delle strutture e le emissioni sonore
saranno quelle generate dai motori dei veicoli.
Dalla valutazione degli effetti potenziali sulle componenti floristiche e faunistiche dell’area oggetto del Piano
non emergono criticità, la copertura vegetale esistente e rappresentata da colture di tipo seminativo e
arboreo; gli unici animali sono rappresentati dai rari uccelli tipici del paesaggio urbano.
Con gli interventi del progetto non si avrà sottrazione né alterazione degli habitat faunistici.
L’area del progetto non è attraversata né interessata da elettrodotti, non sono presenti sorgenti emittenti in
grado di generare campi elettromagnetici a maggiori frequenze (emittenti radiofoniche, o stazioni radiobase),
pertanto in nessun luogo dell’area interessata dal progetto sono previste, nelle condizioni specificate dalla
norma vigente, valori di campo magnetico o elettromagnetico superiori all’obiettivo di qualità; sarà prevista
l’utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori.
I fabbricati a farsi saranno dotati di idonei impianti ed accorgimenti costruttivi finalizzati al risparmio
energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche quali
impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti
solari e termici e fotovoltaici integrati, maggiori spessori di isolamento del fabbricato, il tutto secondo i criteri
della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.
Per quanto attiene all’inquinamento luminoso le scelte progettuali relative all’illuminazione pubblica faranno
riferimento alle Linee Guida regionali contenute nel disposto della LR n°15 del 23/11/2005 e il Regolamento
Regionale 22 agosto 2006 n. 13 in materia di inquinamento luminoso;
l’illuminazione privata che verrà realizzata non comporterà criticità relative all’inquinamento luminoso, l’area
è situata in una zona dove è già presente un sistema illuminante. Il contenimento dell’inquinamento luminoso
non dovrà in ogni caso interferire con la necessità di garantire la sicurezza per quanto riguarda la circolazione
dei veicoli e la tutela della persona; dovranno essere perciò rispettati tutti i parametri di luminosità minima in
base alle destinazione ed agli usi del territorio.
Dal punto di vista della produzione dei rifiuti urbani, l’intervento previsto conduce ad un marginale incremento,
i rifiuti prodotti dagli insediamenti della nuova area verranno raccolti e trattati secondo la normativa vigente.
Gli interventi previsti nel Progetto sono coerenti con le indicazioni di sviluppo territoriale prevista dal P.R.G. e
pertanto ampiamente considerati nel piano di smaltimento adottato dall’Amministrazione Comunale.
Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti, non si rilevano particolari
effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l’opera da realizzare ha carattere locale e non
c’è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente e l’attività che si
intenderà svolgere sarà del tipo residenziale e/o commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si
prevedono rischi né per la salute umana, né per l’ambiente.
Pertanto, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree
interessate, si ritiene che tali impatti legati all’intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle
disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni,
in aggiunta alle già citate misure di mitigazione individuate nella relazione.
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C2 - COMPARTO N. 17 DEL P.R.G LOCALITÀ SAN
GIULIANO
L’art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce
che il provvedimento di verifica è espresso dall’autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe ai
Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data
24/05/2018 sul BURP n. 71 è stata pubblicata la Determina Regionale n. 87 relativa alla V.INC.A. del PdL
stralcio in zona zona C2 - comparto n. 17 del P.R.G località SAN Giuliano, i cui esiti sono:
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“in base agli obiettivi 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, pertanto 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;
In conclusione, dall’istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente
richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi
resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione - stralcio in zona
C2 - Comparto n. 17 del P.R.G località San Giuliano nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali
significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici,
climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii.) pertanto si propone al Dirigente competente l’assunzione del provvedimento consequenziale
finalizzato ad escludere il piano dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9
a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a
condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scrittografici presentati nella strumentazione attuativa del Piano in oggetto:
1. di focalizzare l’attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione
dell’arteria stradale, ossia via Bari, con i lotti interni al piano in oggetto; l’accessibilità in sicurezza nel
comparto dalle strade esistenti; una maggiore efficacia dei sistemi di spostamento e d’integrazione
modale in funzione dei necessari collegamenti del comparto in esame con la stazione ferroviaria;
la progettazione di piste ciclabili, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 1/2013, disciplinante
gli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, nell’ottica, dunque, della creazione
nel territorio comunale di un’eventuale rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa,
attraverso anche la realizzazione di aree pedonali e/o zone a traffico limitato (ZTL), la messa in
sicurezza e il completamento dei percorsi esistenti, nonché la riconversione di strade a bassa densità
di traffico motorizzato”;
2. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti
dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio
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 la
necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);
3. 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;
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− 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);
− 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.);
4. 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 del
23.11.2005;
5. siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l’impiego di materiali fonoassorbenti allo
scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente
protette;
6. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il
contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed
edificazione;
7. si preveda 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;
8. nell’area indicata nella Tavola – All. “A” Tav. 4/8 come inferiore a 12 metri a partire dal previsto
marciapiede di via Bari. Pertanto il “parcheggio P1” previsto in detta area sia delocalizzata. Nella
suddetta fascia verde oltre a salvaguardare le alberature esistenti siano piantumate schermature
arbustive/arboree (quinte alberature e arbustive autoctone selezionate fra quelle già presenti nel
contesto);
 garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica degli spazi aperti pubblici e privati provvedendo
ad utilizzare materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego
di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse
superfici; utilizzare specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o
la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale locale.
 realizzare le nuove recinzioni evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le
murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e
o alberature;
 garantire l’accesso ai piani interrati preferibilemente con scale interne e/o se esterne aderenti ai
manufatti. Le rampe d’accesso ai piani interrati o seminterrati degli edifici residenziali siano delimitate
da pareti verdi ricoperte da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate direttamente o
indirettamente alla muratura.
 riservare, per le zone di raccolta e gestione dei rifiuti (isole ecologiche, area per lo stoccaggio dei rifiuti
ecc.) aree che siano non visivamente percettibili da utenti e fruitori dotandole di fasce di mitigazione con
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vegetazione ad alto fusto e con siepi per mitigare l’impatto visivo delle stesse e ridurre la trasmissione
di odori;
 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” per i valori di livello equivalente in regime diurno
e notturno e dal DPCM 14/11/1997 e dalla L.R. n. 3/2002.
 l’approvazione del PdL, secondo quanto statuito dalla Legge Regionale n. 30/2016 modificata ed
integrata dalla Legge Regionale n. 36/017 art. 25, sia preceduta da studi preliminari del suolo e
sottosuolo nonché delle tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero
con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, in sede di progettazione dei vespai,
del sistema di ventilazione e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica necessarie a
dimostrare la bassa esposizione al gas RADON.
Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. 13/2008
“Norme per l’abitare sostenibile”, si reputa opportuno prevedere:
 sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognanti duali e impianti che riutilizzino
acque e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
 sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterne mediante la riduzione
del fenomeno di “isola di calore”, attraverso:
1. la realizzazione degli involucri edilizi che diano ombra per ridurre l’esposizione alle radiazione solare
delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate
con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti
verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc.;
 l’impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a
basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune
schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire
e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde;
 nel caso di utilizzo di F.E.R. per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla
circolare regionale n. 2/2011;
 di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti;
1. 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.);
Per le fasi di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle
sue componenti è opportuno garantire:
 il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la
consistenza del suolo;
 la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa
l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo
delle aree oggetto d’intervento;
 l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche
discariche;
 l’uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali,
recinzioni, ecc.) che non compromettono le aree attigue a quelle d’intervento;
 al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino
dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
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Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché delle prescrizioni, indirizzi e raccomandazioni previsti nei
pareri di compatibilità paesaggistico regionale, di incidenza regionale e dell’ADB della Basilicata.
Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche
nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione Comunale e
altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti
potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006, punto 2).
Il Funzionario Incaricato
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Agr. Falcicchio Giuseppe
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;
Visto il Regolamento Regionale n. 18/2013;
Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista e e condivisa la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento;
Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;
DETERMINA
di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento;
di escludere il Piano di Lottizzazione in zona C2 - Comparto n. 17 del P.R.G località San Giuliano nel Comune di
Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 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;
di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS al Piano di
Lottizzazione zona C2 - Comparto n. 17 del P.R.G località San Giuliano, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni,
integrazioni o modificazioni relative al PdL 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;
di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata 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;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS
Regionale e all’Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Urbanistica al fine di ottemperare a quanto
disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 in particolare “il rapporto preliminare di verifica
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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, anche in collaborazione
con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica”;
dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull’albo pretorio Comunale;
di dare atto che eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente
delegata.
Specificare, ai sensi dell’art. 183 c. 7 del T.U.E.L. che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa e, pertanto. non dev’essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.;
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 pubblicazione dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in
alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO
DEL TERRITORIO
Dott. Arch. Giovanni Buonamassa
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COMUNE DI CONVERSANO
Decreto 28 giugno 2018, n. 703
Revoca Esproprio.

REVOCA in autotutela del Decreto di Esproprio n. 681 del 18/12/2012, Rep. n. 7996 del 27/04/2015
IL DIRETTORE AREA URBANISTICA
PREMESSO:
a) che, con avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e nelle vie e piazze cittadine a far data
dal 20/04/2007, nonché sul sito informatico del Comune, per l’individuazione dei soggetti interessati alla
realizzazione degli interventi, questo Ente ha ottemperato alle disposizioni di cui al bando regionale giusta
delibera di G.R. n.870 del 19/06/2006, pubblicato sul B.U.R.P. n.81 del 29/06/2006;
b) che, con deliberazione di G.M. n. 65 del 20/04/2007, è stato individuato l’ambito territoriale di intervento
del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P.;
c) che a seguito di detto avviso pubblico, sono stati tenuti presso plessi pubblici di proprietà comunale
(scuola Media Forlani e San Giuseppe), appositi incontri con la cittadinanza e le categorie professionali e
precisamente:
• il giorno 24/04/2007 con illustrazione del programma, distribuzione di un dépliant
informativo e sottoscrizione di un verbale di presenza, e dibattito utile per la formulazione di
un questionario diffuso;
• il giorno 27/04/2007 con ulteriori approfondimenti della bozza di proposta;
d) che durante l’intero periodo di definizione della proposta progettuale sul sito istituzionale del Comune
sono stati pubblicati vari comunicati relativi sia ai lavori finalizzati alla definizione della stessa proposta, sia
agli strumenti connessi alla possibilità di partecipazione della cittadinanza al processo decisionale;
e) che, con deliberazione del Consiglio Comunale di Conversano n. 30 del 12/05/2007 è stato approvato il
Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P.;
f) che in data 29/01/2010 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di
Conversano, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, trattandosi di intervento in variante
agli strumenti urbanistici;
g) che, con deliberazione del Consiglio Comunale di Conversano n.22 del 23/02/2010, si è proceduto alla
ratifica del suddetto Accordo del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie denominato
P.I.R.P. sottoscritto con la Regione Puglia il 29/01/2010;
h) che il Presidente della Giunta Regionale Pugliese, con Decreto n.555 del 17/05/2010, pubblicato sul BURP
n.94 del 27/05/2010, ha approvato detto Programma;
i) che con il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n.555 del 17/05/2010, di
approvazione dell’Accordo di Programma, è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
per le opere in esso previste e prodotte conseguentemente le variazioni allo strumento urbanistico,
intendendosi con esso per acquisiti tutti i pareri e i nulla osta necessari per procedere alla reiterazione
del vincolo ed alle espropriazioni delle aree necessarie alla realizzazione delle opere previste nel P.I.R.P.;
j) che ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con nota raccomandata AR è stata comunicata alle ditte
catastali interessate, l’approvazione degli atti innanzi citati ed in particolare la deliberazione del Consiglio
Comunale n.30 del 12/05/2007 di approvazione del P.I.R.P., il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Pugliese n.555 del 17/05/2010, contenente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
delle opere in essa previste, variazione agli strumenti urbanistici, la reiterazione del vincolo preordinato
alle espropriazioni delle aree necessarie alla realizzazione delle opere previste nel P.I.R.P.;
k) che detti atti, sono corredati dal Piano Particellare di Esproprio redatto in base alla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 348 del 24/10/2007
l) che con decreto di esproprio n. 681 in data 18/12/2012 è stata determinata l’indennità di espropriazione
delle aree interessate dal Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie denominato P.I.R.P. alle
ditte catastali interessate e precisamente
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D’Alessandro Angela nata a Conversano il 07/09/1921 per 4/6
c.f.DLSNGL21P47C975M
− Paradiso Cosimo nato a Conversano il 05/06/1952 per 1/6
c.f.PRDCSM52H05C975L
− Paradiso Maria nata a Conversano il 02/03/1949 per 1/6
c.f.PRDMRA49C42C975S
Indennità di espropriazione €.45,00/mq
− foglio 52 particella 665 sup. da espropriare mq.692
mq.692 x €.45,00/mq= €.31.140,00
− foglio 52 particella 664 sup. da espropriare mq.357
mq.357 x €.45,00/mq= €.16.065,00
− foglio 52 particella 412 sup. da espropriare mq.1.049
mq. 1.049 x €.45,00/mq= €.47.205,00
m) con atto datato 06.02.2013, prodotto dinanzi alla Corte d’Appello di Bari e notificato a questo Ente, a mezzo
raccomandata a.r. in data 07-08/02/2013 n. 3482, i sigg.ri Cosimo Paradiso e Maria Paradiso, tramite gli
avv.ti Giuseppe Macchione e Gennaro Notarnicola, hanno ricorso contro il comune di Conversano, affinchè
l’Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della
opposizione, provvedesse a:
“Porre nel nulla e dichiarare inefficace la determinazione dell’indennità provvisoria così come operata
nel decreto di esproprio n.681 in data 18.12.2012, notificato agli odierni ricorrenti l’8.01.2013, offerta
dal Comune di Conversano a fronte dell’esproprio dei suoli indicati in narrativa;
Determinare la giusta e congrua indennità di esproprio spettante ai ricorrenti, relativamente ai suoli
predetti, in misura pari ad € 370.000,00= o a quell’altra anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
Condannare l’Amministrazione resistente, occorrendo in solido con i beneficiari dell’espropriazione,
come sopra specificati, al pagamento della somma di cui al capo che precede, oltre interessi ex art.20,
co.6, T.U. Espropri dal 16.1.2013 sino al soddisfo, corrispondendo l’importo così dovuto per ¾ in favore
di Cosimo Paradiso e per ¼ in favore di Maria Paradiso;
Ordinare all’Amministrazione resistente di depositare tutte le somme così determinate (detratte quelle
eventualmente già messe a disposizione dei ricorrenti) presso la Cassa Depositi e Prestiti;
Condannare l’Amministrazione resistente, occorrendo in solido con i beneficiari dell’espropriazione,
come sopra specificati, alla rifusione delle spese di lite”.
n) con deliberazione n.70 del 16.04.2013 la Giunta ha deliberato di costituirsi in giudizio nominando, a tal
fine, l’Avv. Giacomo Sgobba.
o) con Determinazione n. 222 del 18.02.2015, il Direttore dell’Area Urbanistica, disponeva il pagamento a
favore dell’Agenzia delle Entrate – Bari - mediante modelli F 23 tramite il Tesoriere Comunale, della tassa
di registro e dei diritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari per la registrazione, trascrizione e
voltura catastale del decreto di esproprio.
p) con Determinazione n. 223 del 18.02.2015, il Direttore dell’Area Urbanistica,
− dava atto del rifiuto dell’indennità di esproprio
− dava atto che l’Impresa Montalbò Pasquale, assegnataria delle relative aree, ha versato il costo
dell’esproprio per le aree in oggetto, giusta verifica di accertamento in entrata al Cap.791 con reversale
n.1065/2012.
− disponeva il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti
- in favore dei sigg.ri D’Alessandro Angela, Paradiso Cosimo e Paradiso Maria delle somme di seguito
descritte quale indennità di esproprio relative alla espropriazione di zona di terreno interessata dal
piano in argomento:
• foglio 52 particella 665 sup. .mq.692
Indennità €.31.140,00
• Foglio 52 particella 664 sup. mq.357
Indennità €.16.065,00
• Foglio 52 particella 412 sup. mq.1.049 Indennità €.47.205,00
q) In data 27/04/2015 veniva registrato presso l’agenzia delle entrate di Bari il decreto di esproprio n. 681
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del 18/12/2012, Rep. n. 7996 del 27/04/2015 al n. 3613, e successivamente trascritto e volturato in data
13/05/2015 ai numeri 19088/15088
r) In data 14/10/2016 pervenivano dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio territoriale di Bari
n. 3 comunicazione di avvenuto deposito definitivo n. 1256576, 1256580, 1256581 delle some relative
all’indennità di cui sopra
DATO ATTO che, stante il contenzioso in atto, non si è proceduto allo svincolo delle somme depositate presso
Cassa Depositi e Prestiti a far data 14/10/2016
CONSIDERATO che il suddetto giudizio si è concluso con l’Ordinanza n. 1128/2018 della Corte di Appello
di Bari depositata in Cancelleria il 27.02.2018. R.G. 180/2013, con la quale il Giudice adito, pronunciando
definitivamente sull’opposizione alla stima indicata dal Comune, ha così provveduto: “Rigetta la domanda
proposta dai ricorrenti nei confronti di Pasquale Montalbò e della società Nuovi Spazi Casa s.c.r.l., condannando
i ricorrenti al pagamento delle relative spese processuali che liquida, per ciascuno dei suddetti convenuti, in
Euro 6.780 per compenso, oltre a rimborso forfettario del 15% , IVA e CPA; determina l’indennità di esproprio
relativa all’ area dedotta in giudizio in € 316.168,60, di cui 237.126,45 di pertinenza di Cosimo Paradiso (pari
a 9/12 dell’intero), 79.042,15 (pari ai restanti 3/12) di pertinenza di Maria Paradiso, oltre interessi legali
dal 18.12.2012 al soddisfo; ordina al Comune di Conversano di depositare le somme come innanzi indicate
(detratte quelle già eventualmente depositate) oltre a interessi legali dal 18.12.2012 al saldo, presso la Cassa
Depositi e Prestiti a disposizione dei ricorrenti Cosimo e Maria Paradiso; condanna il Comune di Conversano
al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali determinate in € 550 per esborsi, 19.160 per
compenso, oltre a quanto anticipato quale compenso ai ctu, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA”.
RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale
N. 33 del 15/05/18 ad oggetto “Giudizio Comune di Conversano c/ Sig. Paradiso Cosimo e Sig.ra Paradiso Maria
conclusosi con Ordinanza n. 1128/2018 della Corte di Appello di Bari depositata in Cancelleria il 27.02.2018.
R.G. 180/2013. Conferimento incarico Avv. Nino Sebastiano Matassa. Determinazioni.”
RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale
N. 38 del 25/05/18 con la quale, preso atto del parere a firma dell’Avv. Nino Sebastiano Matassa, trasmesso
all’Ente con nota pec in data 15.05.2018, acclarato al protocollo generale al n. 14719 in data 18.05.2018, si
deliberava di NON RICORRERE IN CASSAZIONE avverso l’Ordinanza n. 1128/2018 della Corte di Appello di
Bari datata 27.02.2018 e depositata in Cancelleria il 15.03.2018 resa nel giudizio Comune di Conversano c/
Sigg.ri Paradiso Cosimo e Paradiso Maria R.G. 180/2013 e si demandava al Direttore dell’Area Urbanistica gli
adempimenti connessi e conseguenti.
DATO ATTO che con nota prot n. 15192 del 23/05/2018 il Direttore dell’Area COMUNICAVA all’impresa
individuale MONTALBO’ PASQUALE, nella persona dell’Avv. Nicola MILILLO e la Dott.ssa Giannini Vittoria
Presidente della Coop. NUOVI SPAZI CASA, nella persona dell’Avv. VITO ANTONIO GIANNINI:
− che con ordinanza n. 1128/2018, notificata al Comune in data 3 aprile 2018, la Corte di Appello di Bari ha
determinato l’indennità di esproprio dovuta ai sigg.ri Paradiso in € 316.168,60, oltre interessi legali e spese
legali.
− che la convenzione prot. 7890/2012 sottoscritta ai fini della esecuzione del PIRP obbliga i soggetti attuatori
a versare al Comune non solo l’indennità di esproprio offerta ai soggetti espropriati ma anche a rimborsare
al Comune l’eventuale conguaglio tra la somma stimata per l’acquisizione degli immobili e la somma
che sarà effettivamente versata e conclusione della procedura espropriativa, ivi compresi tutti gli oneri
economici accessori, interessi, spese legali derivanti dai giudizi instaurati contro il Comune (art. 1, lett.f e g).
− che l’Amministrazione, giusta Deliberazione del commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Municipale n. 38 del 23/05/2018, non ravvisa i presupposti per RICORRERE dinanzi alla Cassazione, per
le motivazioni espresse nell’allegato parere alla Deliberazione n. 38 del 23/05/2018, pubblicato al n. 950
dell’Albo Pretorio dell’Ente.
− che, in quanto soggetti tenuti al pagamento della indennità e al rimborso delle spese legali, potreste
richiedere che il Comune proceda al ricorso in Cassazione; ma in tal caso dovrete formulare motivata
istanza dichiarando contestualmente l’accollo diretto e anticipato di tutte le spese del ricorso in Cassazione
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e il nome del professionista da officiare; tale istanza dovrà pervenire al Comune entro e non oltre 5 giorni
dalla presente, stante l’imminente scadenza dei termini di notifica dell’eventuale ricorso.
e pertanto invitava i soggetti attuatori a versare le somme stabilite dalla citata ordinanza della Corte di Appello
presso la tesoreria comunale entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione, avvenuta a mezzo PEC in data
23/05/2018
PRESO ATTO del riscontro alla nota prot n. 15192 del 23/05/2018 dell’Avv. VITO ANTONIO GIANNINI per conto
della Dott.ssa Giannini Vittoria Presidente della Coop. NUOVI SPAZI CASA, agli atti dell’ENTE al prot. n. 16161
del 04/06/2018
PRESO ATTO del riscontro alla nota prot n. 15192 del 23/05/2018 dell’Avv. Nicola MILILLO e dell’imprenditore
MONTALBO’ PASQUALE, agli atti dell’ENTE al prot. n. 16821 del 11/06/2018
RITENUTO pertanto necessario, alla luce dei riscontri degli assegnatari sopra richiamati, procedere
a. alla restituzione delle seguenti aree: foglio 52 particella 664, 665 e 412 ai sig. D’Alessandro Angela,
Paradiso Cosimo e Paradiso Maria, oggetto di Decreto di esproprio n. 681 del 18/12/2012, Rep. n.
7996 del 27/04/2015, registrato in data 27/04/2015 presso l’agenzia delle entrate di Bari al n. 3613, e
successivamente trascritto e volturato in data 13/05/2015 ai numeri 19088/15088
b. allo stralcio dal P. I. R. P. delle medesime aree, individuate al foglio 52 particella 664, 665 e 412 ed alla
rimodulazione del progetto planivolumetrico
c. alla restituzione delle somme anticipata dai soggetti attuatori giusta convenzione prot. 7890/2012
sottoscritta con l’impresa individuale MONTALBO’ PASQUALE e la Coop. NUOVI SPAZI CASA, per il
mancato utilizzo della volumetria consentita
PRESO ATTO del certificato di morte prot. n. 18663 del 28/06/2018 attestante il decesso della sig.ra
D’ALESANDRO Angelantonia, nata il 07/09/1921 a Conversano e morta il 28/15/2014
VISTI:
− gli atti richiamati nelle premesse;
− la vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241
− la vigente Legge 15 maggio 1997, n.127
− il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
− la Vigente Legge Regionale 11 maggio 2001, n.13
− il vigente D.P.R. 8 giugno 2001, n.327
− la vigente Legge Regionale 22 febbraio 2005, n.3
DECRETA
1. le premesse formano parte integrali e sostanziali del presente provvedimento
2. di PRENDERE ATTO che l’Amministrazione, giusta Deliberazione del commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Municipale n. 38 del 23/05/2018, non ravvisa i presupposti per RICORRERE dinanzi
alla Cassazione, per le motivazioni espresse nell’allegato parere alla Deliberazione n. 38 del 23/05/2018,
pubblicato al n. 950 dell’Albo Pretorio dell’Ente
3. di PRENDERE ATTO della nota prot n. 15192 del 23/05/2018 con la quale il Direttore dell’Area Urbanistica
chiedeva ai soggetti attuatori, giusta convenzione prot. 7890/2012 sottoscritta ai fini della esecuzione
del PIRP, il versamento delle somme stabilite con ordinanza della Corte di Appello di Bari n.1128/2018,
notificata al Comune in data 3 aprile 2018, presso la tesoreria comunale
4. di PRENDERE ATTO del riscontro alla nota prot n. 15192 del 23/05/2018 dell’Avv. VITO ANTONIO GIANNINI
per conto della Dott.ssa Giannini Vittoria Presidente della Coop. NUOVI SPAZI CASA, agli atti dell’ENTE al
prot. n. 16161 del 04/06/2018
5. di PRENDERE ATTO del riscontro alla nota prot n. 15192 del 23/05/2018 dell’Avv. Nicola MILILLO e
dell’imprenditore MONTALBO’ PASQUALE, agli atti dell’ENTE al prot. n. 16821 del 11/06/2018
6. di CONFERMARE la stato di consistenza delle aree in argomento quale “terreno attualmente incolto” ad
oggi non interessate da Lavori nell’ambito del P.I.R.P.
7. di REVOCARE, in autotutela, ex art. 21-nonies della Legge 241/1990, il Decreto di Esproprio n. 681 del
18/12/2012, Rep. n. 7996 del 27/04/2015, registrato in data 27/04/2015 presso l’Agenzia delle Entrate di
Bari al n. 3613, e successivamente trascritto e volturato in data 13/05/2015 ai numeri 19088/15088
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8. di PRENDERE ATTO che a seguito della revoca del Decreto di Esproprio n. 681 del 18/12/2012, Rep. n. 7996
del 27/04/2015 viene meno il titolo di appartenenza delle Aree espropriate al Comune di Conversano e si
ripristina l’originario diritto di proprietà del privato cittadino
9. di RESTITUIRE le seguenti aree:
− foglio 52 particella 665 sup. .mq.692
− Foglio 52 particella 664 sup. mq.357
− Foglio 52 particella 412 sup. mq.1.049
alle seguenti ditte catastali:
− Paradiso Cosimo nato a Conversano il 05/06/1952 (c.f. PRDCSM52H05C975L) - Proprietà per ½
− Paradiso Maria nata a Conversano il 02/03/1949 (c.f. PRDMRA49C42C975S) - Proprietà per ½
10. di DARE ATTO che il passaggio del diritto di proprietà avverrà sotto la condizione sospensiva che il
medesimo decreto sia notificato ed eseguito
11. di TRASCRIVERE il presente decreto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, registrato
ed annotato nei registri catastali, pubblicato nei termini di legge sul B.U.R.P. e notificato ai sig.
− Paradiso Cosimo nato a Conversano il 05/06/1952
c.f. PRDCSM52H05C975L
Residente in Conversano, via Ottorino Respighi, 6
− Paradiso Maria nata a Conversano il 02/03/1949
c.f. PRDMRA49C42C975S
Residente in Conversano, via Paolo Antonio di Tarsia, 95
12. di REGISTRARE il presente Decreto in base alla normativa del D. Lgs. N. 23 del 14/03/2011, art. 10 e
risoluzione dell’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa n. 68/E del 03/07/2014 con i
benefici fiscali disposti dall’art.32 del D.P.R.29/9/1973, n.601 e D.P.R. 26/4/1986, n.131, art.1 trattandosi
di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 8/6/2001, n.327.
13. di ESENTARE il presente Decreto dall’imposta di bollo, giusta Legge 21/11/1967, n.1149 e Legge
22/10/1972, n.642
Conversano, lì 28/06/2018
Il Direttore Area Urbanistica
Ing. Michele Maurantonio
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COMUNE DI LECCE
Estratto delibera C.C. 21 giugno 2018, n. 67
Approvazione definitiva variante urbanistica.
OGGETTO: «Intervento di restauro, consolidamento statico e riuso dell’antica cripta di S. Lucia ubicata tra
la Via San Lazzaro e Piazzale Tito Schipa – L.R. 13/2001 art. 16 co.3. Approvazione definitiva variante
urbanistica adottata con Delibera C.C. n. 7 del 21.03.2017»
omissis
Il Consiglio Comunale (omissis)
DELIBERA
Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati.
1) Di approvare in via definitiva la variante al P.R.G. vigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 co. 3 della
L.R. 13/2001, già adottata dall’Amministrazione Comunale con Delibera C.C. n. 7 del 21.03.2017, ai fini del
mutamento di destinazione da “F38 – verde di arredo urbano” a “F13 – attrezzature religiose di interesse
comune”, in conformità al ”Progetto di restauro, consolidamento statico e riuso dell’antica Cripta di S.
Lucia ubicata tra la Via san Lazzaro e Piazzale Tito Schipa” sulla base degli elaborati presentati dalla Curia
Arcivescovile di Lecce con istanza prot. 74638 del 09.07.2013 e successiva integrazione prot. 46039 del
27.02.2018, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati integrativi adeguati alle prescrizioni di cui al
punto 3) della Delibera C.C. n. 7 del 21.03.2017;
2) Di dare atto che l’approvazione della variante urbanistica di cui al punto 1) non necessita di controllo
regionale, ai sensi dell’art. 16 co. 4 della L.R. 13/01;
3) Di dare atto della conclusione della procedura di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione
dalla procedura VAS, ai sensi dell’art. 7 del R.R. 18/2013, relativamente al ”Progetto relativo al restauro,
consolidamento statico e riuso dell’antica Cripta di S. Lucia ubicata tra la Via san Lazzaro e Piazzale Tito
Schipa”, giusto Atto Dirigenziale n. 101 del 18.07.2017 della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni
ambientali, costituente provvedimento conclusivo del procedimento di che trattasi;
4) Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l’espletamento dei successivi
consequenziali adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente per dare esecutività alla
presente deliberazione.
5) Di provvedere alla pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
6) Di notificare copia del presente atto alla Arcidiocesi di Lecce;
7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
dichiarare, con separata votazione unanime e palese, l’immediata esecutività del presente provvedimento, ai
sensi dell’art.104, co.4 del D.Lgs.267/2000.
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COMUNE DI LUCERA
Estratto delibera C.C. 18 giugno 2018, n.41
Approvazione PUE – Comparto ARO. Vg.
…. Omissis ….
IL CONSIGLIO COMUNALE
…. Omissis ….
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di dare atto che:
 ai sensi dell’art. 16 comma 4 della Legge Regione Puglia n. 20 del 27/07/2001, dal 30/03/2018, data di
pubblicazione della suddetta deliberazione, il PUE adottato e i relativi elaborati sono stati depositati per
quindici giorni consecutivi presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico, e del deposito
è stato dato avviso sull’albo comunale e su due quotidiani (in data 12/04/2018 su Il Quotidiano di
Foggia e L’Attacco) a diffusione provinciale;
 nei successivi quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito, avverso l’adozione del
piano di lottizzazione del Comparto ARO.vg di via Grieco non risultano presentate osservazioni e/o
opposizioni alla deliberazione sopracitata (giusta attestazione congiunta rilasciata dal Segretario e dal
Dirigente del V Settore di questo Ente prot. n. 29451 del 15/06/2018);
 Di approvare in via definitiva, in relazione alle competenze attribuite dall’art. 16 della L.R. n. 20/2001 e
ss.mm.ii., il PUE (Piano Urbanistico Esecutivo), già adottato con deliberazione di C.C. n. 20/2018, costituito
dai seguenti elaborati redatti, dai tecnici progettisti ing. Saverio Sasso ed ing. Marco Salandra e già allegati
alla suddetta deliberazione di adozione, costituiti da:
ELENCO
ELENCO ELABORATI
ELABO RATI
Codice

Nome
file

Scala

REV

Elenco elaborati

G_01

_

0

02

Relazione Tecnica Illustrativa

G_02

_

0

G

03

Norme tecniche di attuazione del PUE

G_03

_

0

G

04

Schema di convenzione

G_04

_

0

G

05

Atto costitutivo del Consorzio di Urbanizzazione

G_05

G

06

Documentazione comprovante l'avviso ai soggetti esclusi

G_06

_

0

G

07

Relazione geologica

G_07

_

0

Argomento

n°
ELAB.

G

01

G

GENERALI

ELABORATI DI ANALISI
A

01

Corografia generale con individuazione dell'area oggetto del PUE

A_01

varie

0

A

02

Carta delle invarianti strutturali

A_02

5.000

0

A

03

Delimitazione del comparto su Ortofoto, PUG, planimetria catastale, aerofotogrammetria e
rilievo quotato

A_03

1.000

04

Delimitazione del comparto su planimetria catastale, individuazione delle proprietà
catastali rientranti nel comparto, individuazione delle proprietà catastali escluse dal
comparto, individuazione delle proprietà catastali aderenti al consorzio di lottizzazione e
individuazione delle proprietà catastali non aderenti al consorzio di lottizzazione.

A_04

1.000

A

0

0
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ELABORATI DI PROGETTO
P

01

Planimetria di progetto quotata, Progetto lottizzazione su rilievo planimetrico, Progetto
lottizzazione su planimetria catastale, Delimitazione lotti su planimetria catastale

P_01

500

0

P

02

Schema viabilità esistente e di progetto, progetto lottizzazione e viabilità

P_02

500

0

P

03.a

Progetto lottizzazione con quantificazione delle superfici destinate a standard,
Individuazione standard urbanistici per residenziale e terziario

P_03.a

500

0

P

03.b

P.U.E. su planimetria catastale (individuazione cessioni)

P_03.b

500

0

P

04

Lottizzazione quotata

P_04

400

0

P

05

Ubicazione sezioni su piano quotato, Sezioni tronchi stradali e Sezioni profili stradali

P_05

varie

0

P

06

Tipologia edilizia edificio residenziale

P_06

200

0

P

07

Tipologie edilizie edificio terziario

P_06

200

0

U

01

Verde pubblico attrezzato

U_01

500

0

U

02

Rete stradale

U_02

500

0

U

03

Parcheggi pubblici

U_03

500

0

U

04

Verde di pertinenza stradale

U_04

500

0

U

05

Rete fognaria (acque bianche)

U_05

500

0

U

06

Rete fognaria (acque nere)

U_06

500

0

U

07

Schema Rete Gas e Allacci

U_07

500

0

U

08

Illuminazione pubblica

U_08

500

0

U

09

Schema Rete Elettrica e Allacci

U_09

500

0

U

10

Schema Rete Idrica e Allacci

U_10

500

0

U

11

Schema Rete Telefonica e Allacci

U_11

500

0

ELABORATI DI PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

 Approvare, in uno con il PUE:
1. le modifiche al perimetro del Comparto ARO vg, che non comportano incremento indici di fabbricabilità
e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 12, comma
3, lettera e-bis, nonché dell’art. 18, comma 2, della L.R. Puglia n. 20/2001 e ss.mm.ii., non costituisce
variante al P.U.G. (strumento urbanistico generale vigente), tale da comportare l’assoggettamento alla
superiore verifica di compatibilità Regionale e Provinciale;
2. le modifiche alle previsioni del PUG programmatico relative al comparto ARO vg., laddove va a ridefinire
le superfici di compensazione volumetrica e le aree pubbliche da cedere al comune (TAV. serie g del
P.U.G./P.), il tutto nel rispetto degli indici e parametri del medesimo PUG e pertanto di competenza
comunale senza la necessità di dover preventivamente acquisire la compatibilità Regionale e Provinciale
con il DRAG ed il PTCP (art. 12 comma 2 della L.R. Puglia n. 20/2016 e ss.mm.ii.);
 Approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra i soggetti attuatori del PUE ed il Comune di
Lucera, nella realizzazione dei singoli lotti edificabili sia residenziali che terziari nonché per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree pubbliche a standards,
costituente l’allegato “B” del presente atto;
 Approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Consorzio che ha presentato il PUE ed il
Comune di Lucera, costituente l’allegato “C” del presente atto;
 Di dare atto che il PUE acquisterà efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione
di approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
 Demandare al Dirigente del V Settore l’adozione degli atti gestionali e gli adempimenti per il prosieguo
dell’iter attuativo del PUE, comprese le pubblicazioni di rito;
 Di dare atto che, il R.U.P. per il P.U.E. è il Dirigente del V settore, arch. Antonio LUCERA;
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile previa unanime e separata votazione favorevole dei
consiglieri presenti e votanti
…. Omissis ….
Lucera, 27/06/2018
Il Dirigente del V Settore
Arch. Antonio Lucera

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

43467

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Revoca bando pubblico per le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni di posteggi pluriennali alle fiere.
Determinazione n. 188/2018.

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DEI BANDI PUBBLICI PUBBLICATI SUL BURP 132 DEL 17/11/2016, PER
LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEL MERCATO E NEI POSTEGGI
ISOLATI, NONCHE’ PER LE ASSEGNAZIONI DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POSTEGGI
PLURIENNALI ALLE FIERE
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.L. – VIGILANZA COMMERCIO - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Premesso che:
 Con propria determinazione n. 282 del 12/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati
gli schemi e indetti i bandi pubblici sia per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi
nei mercati e nei posteggi isolati, sia per le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni di posteggi
pluriennali alle fiere;
 I suddetti Bandi sono stati pubblicati in data 17/11/2016 sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 132 e
sul sito istituzionale dell’Ente;
Rilevato che il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. Mille proroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del
30/12/2016, all’art.6, comma 8, ha previsto la proroga fino al 31/12/2018 delle concessioni per il commercio
su aree pubbliche, e che tale decreto è stato convertito in legge 27/02/2017 n. 19, con riformulazione del
citato c. 8, art. 6, che così recita: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree
pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018
è prorogato fino a tale data”;
Tenuto conto che con propria determinazione n. 80 del 29/03/2017, pubblicata in data 06/04/2017 sul
Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 42 e sul sito istituzionale dell’Ente, i suddetti bandi pubblici sono stati
sospesi fino al 31 Agosto 2018;
Atteso che:
− la legge di bilancio n. 205 del 27/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, all’art. 1 comma
1180 ha nuovamente prorogato la validità delle concessioni per il commercio su aree pubbliche al
31/12/2020, “al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su
aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo”;
− il successivo comma n. 1081 ha stabilito che al fine di garantire e promuovere obiettivi di politica sociale
connessi alla tutela dell’occupazione, in deroga a quanto disposto dall’art. 16 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, dovranno essere previste – con apposito atto – specifiche modalità di assegnazione
delle concessioni di cui trattasi, con intesa sancita in sede di conferenza unificata che dovrà provvedere
all’integrazione dei criteri indicati dall’intesa del 05/07/2012;
− si ritiene sia intervenuta una modifica dello stato di diritto esistente al momento dell’adozione dei
bandi pubblicati il 17/11/2016 che rende la procedura avviata con gli stessi bandi non più coerenti con
il vigente ordinamento giuridico;
Viste le numerose prese di posizione da parte delle associazioni di categoria;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla revoca dei suddetti bandi e di tutti gli atti approvativi della procedura
ad evidenza pubblica in questione;
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Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies
della legge 241/1990;
Visti:
− l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267;
− lo Statuto Comunale;
− la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e servizi;
Visto il decreto sindacale n.1 del 04/01/2016 di nomina del Responsabile dell’Area di Vigilanza e della Polizia
Locale del Comune di Sammichele di Bari nella persona del Magg. Domenico D’Arcangelo;
Ritenuta la propria competenza al riguardo, in virtù delle vigenti disposizioni in materia;
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di revocare, in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della 1. legge n. 241/1990 e ss.mm.
ii., i bandi pubblici pubblicati in data 17/11/2016 sul BURP ed indetti in virtù della determinazione
del Responsabile dell’Area di Vigilanza, Polizia Locale, Commercio e Attività Produttive n. 282 del
12/11/2016, afferenti sia le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei
posteggi isolati, sia le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni di posteggi pluriennali alle fiere;
2. Di stabilire che le istanze pervenute saranno archiviate e non produrranno effetto alcuno, e non si
darà quindi seguito alla formazione di graduatorie;
3. Di prendere atto che il termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche, in essere alla data
di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è
prorogato fino a tale data;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in
quanto non comporta spesa a carico di questa Amministrazione;
5. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, dandone ampia notizia alle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e di trasmetterlo alla
Regione Puglia per la pubblicazione sul BURP.
Ai sensi dell’art.3 c.4 L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR Puglia- Sede di Bari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP.
Sammichele di Bari, lì 29-06-2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Magg. Domenico D’Arcangelo
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ASL FG
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Addetto Stampa, in
staff alla Direzione Generale nella qualifica di Collaboratore Professionale Amministrativo, categoria “D”.

In esecuzione della Deliberazione n. 931 del 22/06/2018.
è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Addetto Stampa,
in Staff alla Direzione Generale nella qualifica 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.
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, 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.
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La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il
collocamento a riposo.
I requisiti 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 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul BURP 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.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
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CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ADDETTO STAMPA, IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE NELLA
QUALIFICA DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA “D”.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso 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 in calce dal candidato.
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:
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 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;
 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. Allegare alla dichiarazione
il documento d’identità in corso di validità.
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, o prima della pubblicazione dell’Avviso Pubblico e del relativo bando sul Bollettino Ufficiale
Regione Puglia.
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.
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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 le testate giornalistiche, o 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.
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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 o prima della
pubblicazione dello stesso sul B.U.R.P.;
 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 PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione esaminatrice, sarà nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale FG.
PUNTEGGI PER TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 30 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera max 12 punti;
b) titoli accademici e di studio max 5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici max 5 punti;
d) curriculum formativo e professionale max 8 punti.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli, 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.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva li approva. La
graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori dell’avviso, formulata dalla Commissione esaminatrice,
è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
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 dell’avviso pubblico è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere
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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 dell’avviso, 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.
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.
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.
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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’economia-

Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE

43477

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

FAX SIMILE 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 all’Avviso Pubblico,
per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Addetto Stampa in Staff alla
Direzione Generale nella qualifica di Collaboratore Professionale Amministrativo, Cat. “D”.
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. …………;
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ADDETTO STAMPA, IN STAFF ALLA DIREZIONE
GENERALE NELLA QUALIFICA DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA “D”.
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9) di essere in possesso della seguente anzianità di servizio (indicare gli anni di servizio maturati

presso una P.A., con l’indicazione dell’Amministrazione, del profilo professionale rivestito con
la relativa categoria economica, della tipologia di contratto indicando se a tempo
determinato/indeterminato, ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre
tipologie di contratti flessibili)
…………………………………….
10) di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio; (specificare il

possesso o meno del requisito)
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; (specificare il possesso o meno del requisito)
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; (specificare il possesso o meno del requisito)

14) di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente

indirizzo:
Città/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
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ADDETTO STAMPA, IN STAFF ALLA DIREZIONE
GENERALE NELLA QUALIFICA DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA “D”.
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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 D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

Data, …………………….

1)
2)
3)
4)

Firma (per esteso e leggibile)
……………………….……………..

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;

AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ADDETTO STAMPA, IN STAFF ALLA DIREZIONE
GENERALE NELLA QUALIFICA DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA “D”.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella
disciplina di Nefrologia.

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con deliberazione del Direttore Generale n. 483
del 27/06/2018, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente Medico nella disciplina di Nefrologia la quale risulta essere la seguente:

CANDIDATI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DI LORENZO ADELAIDE
LOSAPPIO VINCENZO
CATANEO FEDERICA
TARTAGLIA LUCIANO
SANGREGORIO FABIO
FIORENTINO MARCO
MITROTTI ADELE
DI FRANCO ANTONELLA
PISCOPO GIOVANNI
MASELLA CRISTINA
SPINELLI ALESSANDRA
INDRIO FRANCESCA
SGARRO MARIA ROSARIA
MARTINO MARIDA
PAPANTONIO DOMENICO
STOICO LAURA
BALESTRA COSIMA
CALORO GIORGIA APOLLONIA
CILETTI MARIA GABRIELLA
SANTANGELO LUISA
VERNO’ LUCIA

Totale
84,7110
82,8430
81,8780
81,7444
81,0830
78,3396
76,8360
76,6638
75,6280
75,1570
74,0502
73,3796
71,1200
70,6668
70,3960
70,2088
70,0640
69,3792
67,5110
65,6134
64,6982

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Riapertura termini e bando concorso pubblico per Operatore Socio Sanitario (OSS) - CTG. B – LIV. ECON. BS.

Il Direttore Generale
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 492 del 29 giugno 2018 sono riaperti i termini per la partecipazione
al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 137 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO
(Categoria B – Livello Economico BS) e, contestualmente è indetto un concorso pubblico unico regionale per
n. 1789 posti, così ripartiti:
-

n. 200
n. 170
n. 41
n. 383
n. 106
n. 550
n. 100
n. 200
n. 30
n. 9

posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari
posti della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto
posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
posti dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
posti dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA)

LE DOMANDE PRESENTATE IN VIA TELEMATICA ENTRO IL 07.06.2018, TERMINE DI SCADENZA DEL
PRECEDENTE CONCORSO E CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL BANDO, SONO VALIDE A TUTTI GLI
EFFETTI. E’ COMUNQUE FACOLTÀ DEI CANDIDATI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO DOMANDA,
ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA, UTILIZZANDO LE CREDENZIALI DI CUI SI È GIÀ IN
POSSSSO, PER EVENTUALI INTEGRAZIONI:
• ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI IN CONSIDERAZIONE DEL NUOVO TERMINE DI SCADENZA DEL
BANDO DI CONCORSO UNICO REGIONALE;
• DICHIARAZIONE DI RISERVA (ex art 52, c. 1-bis del D.Lgs. 165/2001) PRESSO ALTRA AZIENDA/ENTE
ADERENTE AL CONCORSO UNICO REGIONALE;
• POSSESSO DELLA RISERVA MILITARE PER I VOLONTARI DELLE F.A.;
• RICHIESTA DI ESONERO DALLA PROVA PRESELETTIVA PER I PORTATORI DI HANDICAP AFFETTI DA
INVALIDITÀ UGUALE O SUPERIORE ALL’80 %.
N.B. PER I CANDIDATI CHE HANNO GIÀ INOLTRATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO LA DATA
DEL 07.06.2018 E NON INTENDONO APPORTARE MODIFICHE ALLA DOMANDA STESSA SARANNO
CONFERMATI I DATI IN ESSA DICHIARATI.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità:
 alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 220/2001;
 alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 alle disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991 e al D.Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
 all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
 al vigente CCNL – Comparto Sanità.
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Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi della Legge n. 125/1991 e del D.Lgs. n. 198/2006, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Nell’ambito dei suddetti posti messi a concorso opera la seguente riserva del 50%, ai sensi dell’art. 52 - comma
1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al
successivo art. 3 del presente Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale: “... Le progressioni
fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di
destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita
dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e
dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore”. In particolare:
-

n. 100
n. 85
n. 21
n. 192
n. 53
n. 275
n. 50
n. 100
n. 15
n. 5

posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari
posti della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto
posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
posti dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
posti dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA)

Per consentire adeguato accesso dall’esterno, i candidati dovranno indicare l’Azienda per la quale hanno
diritto alla riserva.
I posti non assegnati agli aventi diritto alle riserve concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei
non riservisti.
Sarà inoltre garantita, da ciascuna delle Aziende che aderiscono al presente bando di concorso unico regionale,
l’eventuale riserva di posti per i volontari delle F.A. prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dall’art. 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) 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.);
b) 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 di ciascuna Azienda prima dell’immissione in servizio nei propri Ruoli, fatta
salva l’osservanza di disposizioni derogatorie. In caso di accertamento Sanitario negativo ovvero venga
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riscontrata qualsivoglia limitazione alla idoneità al proficuo lavoro nel profilo professionale in argomento
o nel caso in cui l’interessato non si presenti alla visita medica nel giorno e nel luogo cumunicato senza
giustificato motivo, non si darà luogo alla stipula e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
c) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
e) attestato di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione
di durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il
Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18/02/2000,
come confermato dall’Accordo sancito tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
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.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TASSA DI CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il “form
on-line” disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia:
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie speciale.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” e di seguito la voce “Concorsi-Domande on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
al concorso utilizzando l’apposito “modulo di domanda on-line” riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei dati
ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di € 10,00
(dieci/00 euro), indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Operatore Socio
Sanitario”.

43484

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

Il pagamento potrà essere effettuato con la seguente modalità:


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
l’esclusione dalla presente procedura.
Si precisa, inoltre, che detta tassa di partecipazione non sarà dovuta per i candidati che dovranno integrare
la precedente istanza di partecipazione così come presvisto all’art. 1 del presente bando di concorso.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)

o)
p)

q)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
numero di un documento di identità in corso di validità;
codice fiscale;
essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi 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.);
titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
attestato di Operatore Socio Sanitario di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire(salvo accertamento di cui
all’art. 3 lettera b));
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;
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;
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);
di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
l’eventuale diritto a beneficiare della riserva di legge di cui all’art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001,
con l’obbligo di specificare a quale Azienda Sanitaria/Ente aderente la presente Concorso Unico regionale
si riferisce la riserva stessa;
l’eventuale diritto a beneficiare della riserva di legge di cui all’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e all’art. 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (volontari delle F.A.);
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L.), che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame), nonché
l’eventuale esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/92
(portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80 %);
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
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r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano unicamente
tramite pubblicazione sul sito www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia;
t) di autorizzare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia al trattamento e utilizzo dei dati
personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR.” di Foggia per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a € 10,00 (dieci/00 euro), non rimborsabili
secondo le modalità indicate nel precedente art. 4. La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non
oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla presente procedura, indicando
nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, causale e numero identificativo del
versamento.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
oppure la 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, al caso fortuito o a forza maggiore.
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e comunque sarà attuato prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia potrà disporre con provvedimento
motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti
requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli elementi ed i punteggi di cui alla “Tabella
valutazione titoli” allegata al presente bando, come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia si riserva la facoltà di richiedere
ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati in
occasione della compilazione della domanda on-line.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale
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dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia e sarà composta secondo quanto previsto dagli artt.
6 e 28 del D.P.R. 220/2001.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;
I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.
I 40 punti per la valutazione dei titoli saranno valutati ed attribuiti secondo la “Tabella valutazione titoli”
allegata al presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 7 - PROVE D’ESAME E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
I candidati, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.P.R. n. 220/2001, dovranno sostenere una prova pratica e una
prova orale.
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, con eventuali procedure di
correzione automatizzata (c.d. riordino di procedura)
Tutti i candidati, dovranno presentarsi il giorno della prova pratica stessa muniti di:
 domanda debitamente sottoscritta;
 documento di riconoscimento in corso di validità;
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del candidato a sostenere la prova.
La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova pratica, anche sui contenuti formativi
attinenti il conseguimento dello specifico attestato professionale, nonché sulla conoscenza di nozioni
relative sia alla disciplina del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale che alla disciplina del rapporto di
lavoro del Personale del SSN.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001,
si riserva di procedere all’espletamento di una prova preselettiva, avvalendosi anche di Aziende specializzate
in selezione del personale.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti
dal presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR.” di Foggia, sono ammessi con riserva a sostenere la prima prova.
Il giorno 29/10/2018, esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella
sezione “Albo pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”, sarà comunicato il giorno, luogo, l’orario (diario
d’esame) nonché la tipologia della prova a cui il candidato dovrà sottoporsi ovvero l’eventuale rinvio della
pubblicazione del diario d’esame.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Per lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
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• 21/30 nella prova pratica;
• 21/30 nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Sono esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/92, i portatori di
handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80 %.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Si avvisano i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per rientrare nella riserva dei posti di cui
all’art. 2 del bando, che qualora in fase di accertamento le dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti
ai requisiti che danno diritto a far parte di detta categoria, saranno esclusi dal concorso.
ART. 8 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di
partecipazione. Nello specifico i candidati devono compilare on-line il form relativo ai titoli posseduti,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel
presente Bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti, alla data di scadenza del bando, saranno valutati secondo la “Tabella
valutazione titoli” allegata al presente bando come parte integrante dello stesso.
I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di
partecipazione. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati, nella domanda on-line, alla
data di indizione del bando e regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine
fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.
Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai
candidati nella domanda on-line di partecipazione alla selezione.
Ciascun titolo dichiarato in piattaforma deve poter essere documentalmente comprovato per quanto
riguarda gli studi compiuti, gli incarichi ricoperti, le mansioni svolte, il periodo di lavoro effettivamente
prestato, i titoli conseguiti, ecc. (ad es.: diploma di laurea, attestato di master o specializzazione, contratto
di lavoro, lettera d’incarico, attestazione di servizio, documento di pagamento, ecc.).
Al fine di produrre la graduatoria finale di merito, la commissione giudicatrice provvederà validare o
meno i titoli da ciascun candidato, ammesso alla prova orale, dichiarati in piattaforma informatica ed
eventualmente ricalcolare il punteggio attribuitogli automaticamente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
della documentazione comprovante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 9 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria finale di merito con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e, tenuto conto della riserva formalmente
espresse dai candidati di cui all’art. 2 del presente bando, redigerà una graduatoria per ciascuna Azienda/
Ente, meglio specificata come “graduatoria dei riservisti” per Azienda/Ente.
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In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, c. 9 della Legge n. 191/1998.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella suddetta graduatoria finale di merito, tenuto conto della riserva di posti stabiliti dal presente Bando e
nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili, nonché di quanto disposto anche da eventuali altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alla riserva non superino le prove concorsuali, ciascuna Azienda/Ente, aderente al
presente Concorso Unico regionale, provvederà ad incrementare il numero dei posti dei non riservisti fino al
raggiungimento di quelli messi a concorso.
Della graduatoria finale di merito e di quelle dei riservisti per Azienda/Ente, così come formulate dalla
Commissione esaminatrice, si prenderà atto con formale provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia e sono immediatamente efficaci. Le stesse saranno trasmesse
per competenza a ciascuna Azienda od Ente aderente alla presente procedura.
Le graduatorie di cui sopra resteranno efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture di posti per
i quali il concorso è stato bandito e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili
sulla base delle effettive disponibilità di bilancio e di quanto chiarito in appresso. A tal fine si precisa che
il fabbisogno regionale per il profilo professionale in questione è stato determinato dalla Regione Puglia
in n. 3.449 unità lavorative, così come autorizzato dal MEF, e che solo per il rispetto del mantenimento
dell’equilibrio economico finanziario di ciascuna Azienda/Ente aderente la presente procedura, il primo
step dei posti da ricoprire è stato individuato in n. 1.789.
La graduatoria finale di merito degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato
nello stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di cui sopra sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia alla sezione “Albo Pretorio” e voce “Delibere”, sarà
considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura di ciascuna Azienda/Ente, aderente al
presente Concorso Unico regionale, prima dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio presso ciascuna Azienda/Ente, aderente al presente Concorso Unico regionale, resta
subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia
di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno immessi in servizio previa opzione di preferenza per la sede di destinazione e
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.
Ciascuna Azienda/Ente, aderente al presente Concorso Unico regionale, 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. Ai vincitori assunti a tempo indeterminato sarà
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attribuito il trattamento stipendiale fissato, per la specifica posizione funzionale messa a concorso, dal C.C.N.L.
del Comparto Sanità vigente all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti
in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“OO.RR.” di Foggia 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 per le Politiche del 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. L’indicazione 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 dell’Area per le Politiche del Personale.
ART. 12 - NORME FINALI
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia, quale allegato al
provvedimento deliberativo.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Per l’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di
domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al seguente
indirizzo: assistenza@csselezioni.it.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

Il Direttore Generale
Vitangelo DATTOLI
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

Allegato

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
I 40 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

8 punti per i titoli di studio

20 punti per i titoli di servizio, oltre quello previsto per l’ammissione

12 punti per i titoli vari
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
I complessivi 8 punti disponibili per la valutazione dei titoli di studio sono attribuiti come segue:
a. al possesso del Diploma di istruzione secondaria di 2° grado il punteggio massimo attribuibile è di punti
3, ed è assegnato secondo quanto riportato nel seguente prospetto
Titoli espressi in Centesimi

Titoli espressi in Sessantesimi

Valutazione

Da

A

Da

A

Punti

60

69

36

41

1.00

70

79

42

47

1.50

80

89

48

53

2.50

90

100

54

60

3.00

b. al possesso di un titolo di studio superiore a quello di cui al punto precedente sarà attribuito il seguente
punteggio:
 Laurea primo livello (triennale):
Punti 1.00
 Laurea quinquennale (DL, LS o LM)
Punti 2.00
c.

per la partecipazione corsi di perfezionamento attinenti il profilo a concorso, si assegnano 0.25 punti per
ciascuno
fino ad un massimo di Punti 1.00

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO
I complessivi 20 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio sono così attribuiti:
a) al lavoro prestato, nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica
corrispondente, presso Aziende Sanitarie Locali - Aziende Ospedaliere - Pubbliche amministrazioni - Enti
ex artt. 21/22 del DPR 220/2001, con contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero prestato
durante il servizio militare/civile
Punti 3.00 per anno
b) al lavoro prestato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica corrispondente
presso Case di Cura convenzionate/accreditate
Punti 2.00 per anno
c) al lavoro prestato, nel corrispondente profilo della categoria inferiore presso Aziende Sanitarie
Locali - Aziende Ospedaliere - Pubbliche amministrazioni - Enti di cui all’art. 21 e 22 del DPR
220/2001, con contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero prestato durante il servizio
militare/civile
Punti 1.00 per anno
Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di
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giorni 30 o frazioni superiori a quindici giorni, inoltre i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
Ciascun servizio prestato e dichiarato in piattaforma deve poter essere documentalmente comprovato sia per
quanto riguarda le mansioni svolte sia per quanto riguarda il periodo di lavoro effettivamente prestato (ad es.:
contratto di lavoro, lettera d’incarico, attestazione di servizio, documento di pagamento, ecc.).
Nel caso in cui il candidato dichiari più servizi prestati nello stesso periodo si procederà a valutare solo ed
esclusivamente quello con valutazione più favorevole al candidato.
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI
I complessivi 12 punti disponibili per la valutazione dei titoli vari (CV) sono attribuiti come segue:
a. per idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di almeno pari professionalità a quello da conferire,
si assegnano punti 0,50 per ciascuna idoneità
fino ad un massimo di Punti 2.00
b. per la partecipazione a corsi di aggiornamento (ECM, FAD, ecc.) attinenti il profilo a concorso, si assegnano
0.50 punti per ciascuno
fino ad un massimo di Punti 2.00
c. per la partecipazione a corsi o convegni in qualità di relatore attinenti il profilo a concorso, si assegnano
0.50 punti per ciascuno
fino ad un massimo di Punti 1.50
d. per la direzione scientifica di congressi, convegni, seminari, Progetto Formativo Aziendale con
accreditamento ECM, si assegnano 0.50 punti per ciascuna
fino ad un massimo di Punti 1.50
e. per la docenza nella materia oggetto del concorso presso Università (min. 30 ore), si assegnano 0.50 punti
per ciascuna
fino ad un massimo di Punti 1.50
f.

per pubblicazioni su argomenti inerenti al posto messo a selezione si assegnano 0.50 punti per ciascuna
fino ad un massimo di Punti 1.50
(La valutazione delle pubblicazioni indicate dai candidati deve essere adeguatamente motivata, in
relazione alla originalità della produzione, al grado di attinenza dei lavori stessi con il profilo professionale
da ricoprire, all’eventuale collaborazione di più autori)

g. al possesso di attestati di competenza all’uso del computer (ad es.: ECDL), secondo quanto previsto dal
“Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)”, si attribuisce il seguente punteggio:
ECDL Base
ECDL Standard
ECDL Advanced
Punti 1.00
Punti 1.50
Punti 2.00
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Bando di concorsi pubblici riservati ai soggetti appartenenti alle categorie protette per vari profili
professionali.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 314 del 12 aprile 2018 relativa alla convenzione, stipulata ai sensi dell’art.
11 della Legge n. 68/1999, tra la “Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. di Foggia” ed il “Centro per
l’Impiego della Provincia di Foggia” e della deliberazione n° 489 del 29 giugno 2018 sono indetti concorsi
pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 1 comma 1° della Legge n. 68/99, iscritti nell’elenco dei disoccupati disabili di cui all’art. 8 della Legge
68/1999 tenuti presso la Provincia di Foggia, per la copertura di complessivi n. 48 posti così ripartiti:









n. 5 posti di “Assistente Tecnico Programmatore – cat. C”
n. 19 posti di “Assistente Amministrativo – cat. C”
n. 6 posti di “Assistente Tecnico Geometra – cat. C”
n. 8 posti di “Collaboratore Amministrativo Professionale – cat. D”
n. 4 posti di “Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere/Architetto – cat. D”
n. 2 posti di “Collaboratore Tecnico Professionale – Analista Informatico– cat. D”
n. 2 posti di “Collaboratore Professionale – Avvocato – cat. D”
n. 2 posti di “Collaboratore Professionale - Assistente Sociale – cat. D”

I presenti concorsi sono indetti ed espletati in conformità alle disposizioni di cui:
- al D.P.R. n. 220/2001;
- alla Legge n. 125/1991 e D. Lgs. n. 198/2006;
- all’art. 20 della Legge 104/1992;
- al D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
- all’art. 16 della Legge 68/1999.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
il personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente ed è a
tempo pieno, quindi incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche se di
natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare ai suddetti concorsi coloro che sono in possesso dei seguenti:
REQUISITI GENERALI

a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di

b)
c)
d)
e)

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 soggiornanti di lungo, periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 65/2001 e s.m.i.);
idoneità fisica all’impiego ed alla mansione specifica. Ai fini dell’accertamento di quanto dichiarato i
candidati vincitori prima dell’immissione in servizio dovranno presentare il “certificato delle residue
capacità lavorative di cui al DPR 333/2000”, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale;
godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99 tenuti presso la Provincia di Foggia, in qualità
di persone con disabilità di cui all’art. 1 comma 1° della Legge n. 68/99;
età non inferiore a 18 anni.
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REQUISITI SPECIFICI
 per il profilo di “Assistente Tecnico Programmatore – cat. C”
Diploma di Maturità di Perito Informatico o Perito Commerciale e Programmatore o Perito Industriale
(il possesso del titolo di studio superiore, Laurea in Informatica o Laurea in Ingegneria informatica o
Laurea in Scienze dell’informazione o Laurea in Ingegneria elettronica ed equiparate, è considerato
assorbente dei Diplomi di Maturità suddetti);
 per il profilo di “Assistente Amministrativo – cat. C”
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);
 per il profilo di “Assistente Tecnico Geometra – cat. C”
Diploma di Maturità di Geometra (il possesso del titolo di studio superiore, Laurea in Architettura
o Laurea in Ingegneria ed equiparate, è considerata assorbente del Diploma di Maturità suddetto);
 per il profilo di “Collaboratore Amministrativo Professionale – cat. D”
Laurea di 1° livello (L) appartenente alle classi: L/14 Scienze dei Servizi Giuridici; L/16 Scienze
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione; L/18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
L/33 Scienze Economiche, L36 Scienze Sociologiche;
ovvero
Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 64/S Scienze dell’economia; 84/S Scienze
economico-aziendali; 22/S Giurisprudenza; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 102/S
Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;
ovvero
Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze
economico-aziendali; LMG/01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
ovvero
Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in: Discipline economiche e sociali; Economia ambientale;
Economia assicurativa e previdenziale; Economia aziendale; Economia bancaria; Economia bancaria,
finanziaria e assicurativa; Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari; Economia
del turismo; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia
delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e commercio; Economia e finanza; Economia
e gestione dei servizi; Economia e legislazione per l’impresa; Economia industriale; Economia
marittima e dei trasporti; Economia per le arti, la cultura e la comunicazione; Marketing; Economia
politica; Giurisprudenza; Scienze dell’amministrazione; Scienze economiche, statistiche e sociali,
Scienze politiche;
ovvero
altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti.

 per il profilo di “Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere/Architetto – cat. D”
1) Laurea di 1° livello (L) appartenente alle classi: L/07 Ingegneria Civile e Ambientale; L/08 Ingegneria

dell’Informazione; L/09 Ingegneria Industriale; L/17 Scienze dell’Architettura; L/23 Scienze e Tecniche
dell’Edilizia;
ovvero
Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 3/S Architettura del paesaggio; 4/S Architettura e
ingegneria edile; 28/S Ingegneria Civile; 29/S Ingegneria dell’automazione; 31/S Ingegneria elettrica;
32/S Ingegneria elettronica; 33/S Ingegneria energetica e nucleare; 34/S Ingegneria gestionale; 35/S
Ingegneria informatica; 36/S Ingegneria meccanica; 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
ovvero
Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM-4 Architettura e ingegneria edile- architettura;
LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell’automazione;
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LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-30
Ingegneria energetica enucleare; LM-31 Ingegneria gestionale ; LM-32 Ingegneria informatica; LM-33
Ingegneria meccanica; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
ovvero
Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in: Ingegneria Civile; Ingegneria Edile; Ingegneria elettrica;
Ingegneria elettronica; Ingegneria meccanica; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
Architettura;
ovvero
altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;
Abilitazione professionale (Sezione A o B);

 per il profilo di “Collaboratore Tecnico Professionale – Analista Informatico– cat. D”
Laurea di 1° livello (L) appartenente alla classe: 23/S Informatica;
ovvero
Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 23/S Informatica, 35/S Ingegneria informatica,
32/S Ingegneria elettronica;
ovvero
Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica,
LM-32 Ingegneria informatica, LM-29 Ingegneria elettronica;
ovvero
Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in: Informatica, Ingegneria informatica, Scienze
dell’informazione, Ingegneria elettronica;
ovvero
altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;
 per il profilo di “Collaboratore Professionale – Avvocato – cat. D”

1) Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 22/S Giurisprudenza;
ovvero
Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LMG/01 Giurisprudenza;
ovvero
Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in: Giurisprudenza;
ovvero
altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;
2) Abilitazione professionale;
 per il profilo di “Collaboratore Professionale - Assistente Sociale – cat. D”

1) Laurea di 1° livello (L) appartenente alla classe: L/39 Servizio Sociale; classe 6 del D.M. 4.08.2000;

Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2, L. 84/93;
ovvero
Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in: Servizio Sociale;
ovvero
Laurea specialistica (LS) appartenente alla classe: 57/S Programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali;
ovvero
Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe: LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;
ovvero
altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;
2) Abilitazione professionale (Sezione A o B).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano
stati esclusi o destituiti o 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.
Con riferimento ai profili per i quali è richiesto il possesso della specifica abilitazione professionale si
precisa che a seguito di stipula del contratto di assunzione sarà richiesta obbligatoriamente l’iscrizione
nell’apposito albo speciale riservato ai dipendenti di enti pubblici.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il “form
on-line” disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR” di Foggia:
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24:00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie speciale.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
interessato e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso interessato è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

1. collegarsi all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
2. selezionare sulla Homepage la sezione “Albo pretorio”, di seguito la voce “Concorsi-Domande on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito “modulo di domanda on-line” riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione ad ogni singolo concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di
€ 10,00 (dieci/00 euro), indicando come causale del versamento: Tassa concorso pubblico per “_________
___________________________” (indicare il profilo di interesse).
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente con la seguente modalità:
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
Il suddetto contributo di partecipazione al concorso interessato dovrà essere versato entro e non oltre i
termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei dati
ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a. il concorso al quale intendono partecipare;
b. il cognome ed il nome;
c. il luogo e la data di nascita;
d. la residenza e l’eventuale recapito cui inviare eventuali comunicazioni relative al concorso;
e. il numero di un documento di identità in corso di validità;
f. il codice fiscale;
g. di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.) e di godere dei diritti civili e politici;
h. il titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
i. l’abilitazione professionale (ove prevista);
j. l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
k. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati esclusi o destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nè licenziati per persistente insufficiente rendimento;
l. l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti penali
pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di
interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti;
m. di essere iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999 tenuti presso la Provincia di Foggia, in
qualità di persone con disabilità di cui all’art. 1 comma 1° della Legge n. 68/99;
n. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o. la conoscenza della lingua inglese;
p. di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
q. i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r. l’eventuale diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 specificando l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove
d’esame (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario della
A.S.L. competente ex Lege n. 104/1992, che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova
d’esame);
s. l’eventuale diritto di cui all’art. 20, comma 2-bis della Legge n. 104/1992 ad essere esentato dalla prova
preselettiva in quanto affetto da invalidità uguale o superiore all’80% (quanto dichiarato dovrà risultare
da apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario dell’ASL ex Lege n. 104/1992, che il candidato
dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
t. di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
u. di accettare che le modalità di notifica per la procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito Aziendale www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo
pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”.
v. di autorizzare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia al trattamento e utilizzo dei dati
personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
w. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR” di Foggia per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
x. di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a € 10,00 (dieci/00 euro), non rimborsabili
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secondo le modalità indicate nel precedente art. 3. La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e
non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla presente procedura, indicando
nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, causale e numero identificativo del
versamento.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità delle prescrizioni contenute
nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo la “Tabella di valutazione titoli” allegata al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei
relativi elaborati. L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso allo specifico
concorso, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione alla procedura di interesse è pervenuta entro i
termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia, in qualsiasi momento e comunque prima di
procedere all’assunzione.
L’Amministrazione stessa potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei
candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia effettuerà, anche
a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da
qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
Le Commissioni esaminatrici per i singoli profili del presente concorso saranno nominate con deliberazione
del Direttore Generale, dopo la scadenza del bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal
D.P.R. 220/2001.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche
nonché della conoscenza della lingua inglese, le Commissioni potranno essere integrate, ove necessario, da
membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove di esame
I 70 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 30 punti per la prova scritta
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20 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale

I 30 punti per la valutazione dei titoli saranno attribuiti secondo la tabella allegata al presente bando, come
parte integrante dello stesso.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ART. 7 - PRESELEZIONE
Per ogni singola procedura concorsuale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia, ai sensi dell’art.
3, comma 4 del DPR n. 220/2001, in presenza di un numero elevato di partecipanti, si riserva la facoltà, a
suo insindacabile giudizio, di attivare una prova preselettiva avvalendosi anche di Aziende specializzate in
selezione del personale.
I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente
bando, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona
affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) sono esentati dalla prova preselettiva ed ammessi con riserva
a sostenere la prova scritta.
Tutti gli altri candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti
dal presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Azienda, sono ammessi con riserva a sostenere
la prova preselettiva.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di logica e/o
sulle materie previste per le prove d’esame. In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
definizione delle graduatorie finali di merito dei concorsi di cui al presente bando.
Le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova preselettiva, il numero dei candidati che saranno ammessi
alla successiva prova scritta, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi, saranno definite dalla
Commissione esaminatrice e verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta, in quanto esonerati dalla prova preselettiva ai sensi
dell’art. 20 c. 2-bis della Legge 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), sarà
pubblicato sul sito www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo pretorio”, alla voce
“Concorsi e Avvisi”.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
I candidati per ogni singola procedura sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale,
articolate così come specificato:
Prova Scritta

 per il profilo di “Assistente Tecnico Programmatore – cat. C”
-

Installazione, gestione e manutenzione di applicativi software
Nozioni sui principali linguaggi di programmazione
Nozioni sulla sicurezza informatica
Nozioni su database, analisi dei dati, networking, sistemi per la virtualizzazione
Nozioni sulle tecnologie “Cloud”
Codice dell’amministrazione digitale
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- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

 per il profilo di “Assistente Amministrativo – cat. C”
-

Legislazione sanitaria nazionale e regionale
Elementi di diritto amministrativo
Elementi di diritto costituzionale
Principi di contabilità economico-patrimoniale
Nozioni sulle procedure di acquisto negli enti pubblici
Nozioni sulla prevenzione della corruzione negli enti pubblici
Nozioni sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici

 per il profilo di “Assistente Tecnico Geometra – cat. C”
-

Rilevamenti planimetrici, altimetrici e tracciamenti di campagna
Principali strumenti topografici e loro correzioni
Documenti amministrativi e contabili nell’esecuzione di un opera pubblica
Legislazione in materia di sicurezza degli immobili e degli impianti
Legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Procedure catastali e cartografiche
Metodi di misurazione di lavori
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

 per il profilo di “Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. D”
-

Legislazione sanitaria nazionale e regionale
Diritto amministrativo e costituzionale
Contabilità economico-patrimoniale
Procedure di acquisto negli enti pubblici
Disposizioni sulla prevenzione della corruzione
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

 per il profilo di “Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere/Architetto – cat. D”
- Scienza e tecnica delle costruzioni: progettazione, costruzione e manutenzione di opere stradali, edili e
idrauliche, e relative normative tecniche
- Tecniche e materiali da costruzione
- Difesa del suolo, stabilità dei versanti, geotecnica, topografia e idraulica
- Strumenti cartografici generali e tematici
- Norme tecniche sulle costruzioni
- Legislazione in materia di lavori pubblici, appalti e espropriazioni per pubblica utilità
- Legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Nozioni di diritto amministrativo
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

 per il profilo di “Collaboratore Tecnico Professionale – Analista Informatico– cat. D”
-

Architettura dei sistemi informativi e architetture di rete
Sicurezza informatica
Database, concetti di analisi dei dati, networking, sistemi per la virtualizzazione
Metodologie di analisi, installazione, gestione e manutenzione di applicativi software
Conoscenza delle tecnologie “Cloud”
Codice dell’amministrazione digitale
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

 per il profilo di “Collaboratore Professionale – Avvocato – cat. D”
-

Diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto civile e diritto penale
Diritto processuale civile, amministrativo e penale
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
Legislazione sanitaria nazionale e regionale
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- Nuovo codice dei contratti pubblici
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

 per il profilo di “Collaboratore Professionale - Assistente Sociale – cat. D”
-

Normativa nazionale (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali)
Normativa regionale della Puglia in materia di assistenza sociale e servizi sociali e sanitari
Principi, metodi e tecniche del servizio sociale professionale
Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari integrati
Documentazione tecnica ed amministrativa di servizio
Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Nozioni di diritto civile e legislazione minorile
Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Prova Pratica
Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla specifica qualificazione professionale
richiesta.
Prova Orale
Vertente sulle materie previste per la prova scritta di ciascun profilo professionale. Tale prova comprende, altresì,
la verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua
inglese.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:

 21/30, nella prova scritta:
 14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso interessato, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
ART. 9 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI
Il giorno 05/11/2018, esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “OO.RR.” di Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo
pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”, sarà comunicato il giorno, luogo ed orario (diario d’esame) in cui il
candidato dovrà presentarsi per svolgere l’eventuale prova preselettiva, la prova scritta ovvero l’eventuale
rinvio della pubblicazione del diario d’esame.
Tutti i candidati dovranno presentarsi - nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva
o scritta) – a pena di esclusione, muniti di:
1.
2.
3.
4.

domanda di partecipazione debitamente firmata;
copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso;
un valido documento di identità del sottoscrittore.

Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio
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.
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Pertanto, la mancata consegna della suddetta domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del candidato a sostenere la prova.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi per le prove d’esame, o hanno dichiarato l’esonero
dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della Legge 104/1992, oltre alla documentazione
su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario ex Lege 104/1992
della A.S.L. competente, che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o
i tempi necessari aggiuntivi e/o la percentuale di invalidità che dà diritto all’esonero dalla prova preselettiva.
I candidati ammessi alle successive prove d’esame saranno convocati esclusivamente mediante avviso
pubblicato nella sezione “Albo pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”, del sito aziendale www.sanita.puglia.
it/web/ospedaliriunitifoggia, con il preavviso previsto dalla normativa vigente.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
ART. 10 - GRADUATORIE
Ciascuna Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di
esame, formulerà le relative graduatorie di merito per ciascuno dei profili a concorso, secondo l’ordine dei
punteggi ottenuti dai candidati, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
n. 487/1994 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. 191/1998.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso per ciascuna procedura, i
candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito.
Delle distinte graduatorie finali, così come redatte da ciascuna Commissione, si prenderà atto con formale
provvedimento del Direttore Generale. Dette graduatorie di merito sono immediatamente efficaci.
Ciascuna graduatoria finale di merito resterà valida per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della regione Puglia o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo,
per eventuali coperture di posti per i quali i concorsi sono stati banditi e che successivamente entro tale data
dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a
verificarsi detta condizione.
Ciascuna graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato
nello stesso profilo professionale, a copertura delle eventuali disponibilità della Categoria di che trattasi.
La pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale www.
sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia alla sezione “Albo Pretorio” e voce “Delibere” sarà considerata
quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
La permanenza dello stato invalidante in capo ai vincitori, nonché la compatibilità fra la disabilità e le mansioni
del profilo professionale per il quale hanno concorso dovranno essere documentate dai candidati vincitori
prima dell’immissione in servizio con la presentazione obbligatoria del “certificato delle residue capacità
lavorative di cui al DPR 333/2000”, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
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 interessato, all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
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dovranno 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. n. 165/2001.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 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 dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla
vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al
concorso, comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia, è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al
procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto
dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione conferimento di
tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
ART. 13 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia. Con
la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve di tutte
le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per l’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di
domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al seguente
indirizzo: assistenza@csselezioni.it
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Il Direttore Generale
Vitangelo DATTOLI
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

ALLEGATO N° 1

N° 8 CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE, DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 68/1999,
ISCRITTI NELL’ELENCO DEI DISOCCUPATI DISABILI TENUTO DALLA PROVINCIA DI FOGGIA
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
I complessivi 30 punti assegnati per la valutazione dei titoli vengono così ripartiti nell’ambito dei seguenti
gruppi di titoli:
 massimo 10 punti per i titoli di studio
 massimo 10 punti per i titoli di servizio
 massimo 10 punti per gli altri titoli
Si considerano prodotti in tempo utile esclusivamente i titoli dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in
modo chiaro e dettagliato nello specifico form presente nella domanda on-line di partecipazione, entro il
termine di scadenza del bando di concorso.
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
I complessivi 10 punti disponibili per la valutazione dei titoli di studio sono attribuiti come segue:
a. Titolo di studio richiesto per l’accesso al posto messo a selezione:
a.1 Per i profili dove è richiesto il possesso della laurea (L - DL - LS - LM)
Valutazione
Punti
2,00
3,00
4,00
5,00
110 e lode
6,00
a.2 Per i profili dove è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria (2° grado)
Da
66
78
89
100

Voto di laurea

Voto diploma espresso in centesimi
Da
A
60
69
70
79
80
89
90
100
b.

A
77
88
99
110

Voto diploma espresso in sessantesimi
Da
A
36
41
42
47
48
53
54
60

Valutazione
Punti
3,00
4,00
5,00
6,00

Altri titoli di studio non valutati quali requisiti di accesso:
▪ si assegna 2,00 punto per ciascun titolo di grado superiore a quello richiesto, dottorato di ricerca,
diploma di specializzazione, perfezionamento e Master post universitario con superamento di esami
finali rilasciati da Università legalmente riconosciute, inerenti alla professionalità richiesta per lo
specifico posto messo a selezione.
fino ad un massimo di Punti 4,00
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

I complessivi 10 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio prestato come lavoratore dipendente
e/o collaboratore e/o libero professionista presso soggetti pubblici e/o privati, con mansioni attinenti allo
specifico profilo professionale da selezionare (cfr. art. 2 - Requisiti specifici), sono così attribuiti:
a) presso enti pubblici ovvero di diritto privato a controllo pubblico
Punti 2,00 per anno
a) presso soggetti privati
Punti 1,00 per anno
Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di
giorni 30 o frazioni superiori a quindici giorni.
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Ciascun servizio prestato come libero professionista e/o dipendente dichiarato in piattaforma deve poter
essere documentalmente comprovato sia per quanto riguarda le mansioni svolte sia per quanto riguarda
il periodo di lavoro effettivamente prestato (ad es.: contratto di lavoro, lettera d’incarico, attestazione di
servizio, documento di pagamento, ecc.)
Nel caso in cui il candidato dichiari più servizi prestati nello stesso periodo si procederà a valutare solo ed
esclusivamente quello con valutazione più favorevole al candidato.
VALUTAZIONE DEGLI ALTRI TITOLI
I complessivi 10 punti disponibili per la valutazione degli altri titoli sono così attribuiti:
a. per la partecipazione a progetti di ricerca con mansioni inerenti al posto messo a selezione si assegnano
0.50 punti per ciascuno
fino ad un massimo di Punti 2.00
b. per la partecipazione a corsi di specializzazione o di formazione o di aggiornamento ovvero Master
non universitari inerenti al posto messo a selezione ed erogati da organismi di formazione accreditati si
assegnano 0.25 punti per ciascuno
fino ad un massimo di Punti 1.00
c. per pubblicazioni su argomenti inerenti al posto messo a selezione si assegnano 0.25 punti per ciascuna
fino ad un massimo di Punti 1.00
(La valutazione delle pubblicazioni indicate dai candidati deve essere adeguatamente motivata, in
relazione alla originalità della produzione, al grado di attinenza dei lavori stessi con il profilo professionale
da ricoprire, all’eventuale collaborazione di più autori)
d. per le attività di docenza su discipline inerenti al posto messo a selezione effettuate nell’ambito di percorsi
formativi organizzati da Università o organismi di formazione accreditati si assegnano punti 0,50 per
ciascun incarico
fino ad un massimo di Punti 2.00
e. al possesso di attestati di competenza all’uso del computer (ad es.: ECDL), secondo quanto previsto dal
“Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)”, si attribuisce il seguente punteggio:
- ECDL Base: Punti 0.25
- ECDL Standard: Punti 0.50
- ECDL Advanced: Punti 1.00
f.

al possesso di certificazione legalmente riconosciuta della conoscenza della lingua inglese (ad es.:
ESOL, IELTS, ETS, TIE, ecc.), secondo quanto previsto dal “Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER)”, si attribuisce il seguente punteggio:
- A1 (Livello base) e A2 (Livello elementare):
Punti 1,00
- B1 (Livello intermedio) e B2 (Livello intermedio superiore):
Punti 2,00
- C1 (Livello avanzato) e C2 (Livello di padronanza):
Punti 3,00

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia potrà chiedere ai candidati, in qualsiasi momento lo
ritenga opportuno fino alla chiusura delle operazioni di selezione, la documentazione a comprova di quanto
dichiarato ai fini della valutazione dei titoli. La documentazione eventualmente richiesta sarà restituita, al
termine delle operazioni selettive, ai candidati che ne facciano richiesta entro cinque anni dall’approvazione
della graduatoria e previa richiesta all’ufficio che le detiene.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico dell’U.O.C. di
Gastroenterologia 2.
IL DIRETTORE GENERALE
rende noto che in forza della deliberazione n. 437 del 07 / 06 / 2018, esecutiva ai sensi di legge che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di Direttore della Struttura complessa di GASTROENTEROLOGIA 2: ruolo: sanitario — profilo
professionale: medico — disciplina: Gastroenterologia — rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato,
ai sensi delle seguenti disposizioni: art.15 del D.lgs n.502/92 e s.m.i, DPR n.484/97, art.4 c.1 del D.L. n.158/12
convertito nella L.n.189/12 e R.R. n.24 del 31.12.13 approvato con DGR n.2207 del 26.11.2013.
Con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in tema di contenimento della spesa di personale,
si precisa che, a conclusione della procedura di selezione, la formalizzazione del conferendo incarico di
struttura complessa da parte del Direttore Generale potrà essere assunta solo ad avvenuta approvazione del
Piano assunzionale da parte della Giunta Regionale, per effetto della disposizione regionale del 01.08.2016
prot.7766. L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate: le disposizioni di cui alla Legge 10.04.91 n. 125, che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla
richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di
handicap; nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/03 s.m.i. per effetto delle quali l’Azienda è autorizzata al
trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura,
ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
1. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DELLA STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA
ALL’INCARICO DI DIREZIONE DA CONFERIRE
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (pubblicato sul Burp n.161/13) il presente avviso, oltre
ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo
del dirigente da incaricare con riferimento: agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative,
agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle
conoscenze scientifiche ed alle attitudini necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo
soggettivo).
L’Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia “Saverio De Bellis” è un Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) che svolge la sua attività quale Centro di riferimento nazionale e regionale nella
ricerca, cura e assistenza nel campo della gastroenterologia, con peculiare interesse verso le problematiche
metabolico-nutrizionali e le specifiche patologie oncologiche.
La struttura oggetto dell’incarico è inserita nell’articolazione ospedaliera aziendale che è quella delle
strutture: complesse, semplici dipartimentali e semplici, come definite dal S.S.R. ai sensi delle DGR n.1388/11
e n.3008/12.
Allo stato l’IRCCS prevede le seguenti unità operative:
- SC Gastroenterologia 1 (ad indirizzo epatologico)
- SC Gastroenterologia 2 (malattie del tubo digerente)
- SC Chirurgia generale
- SC Rianimazione e Anestesia
- SC Radiodiagnostica
- SC Patologia clinica
- SC Anatomia patologica
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- SS Oncologia medica
- SS Fisiopatologia digestiva
- SS Terapia intensiva post operatoria
- SS Blocco operatorio
- SS Stabulario
Il modello organizzativo e gestionale dell’IRCCS si ispira ai seguenti principi:
- integrare le attività assistenziali e di ricerca con lo scopo primario di fornire percorsi assistenziali di alta
qualità e innovazione nella gestione dei profili diagnostici, terapeutici e riabilitativi integrati all’interno della
rete sanitaria nazionale e regionale;
- garantire il più alto livello di appropriatezza delle cure attraverso l’applicazione di linee guida tecnicoprofessionali, anche in relazione agli aspetti delle linee guida definiti dalla Legge 24 dell’8 marzo 2017;
- assicurare coerenza e tempestività nella erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
- promuovere e favorire ricerche biomediche e sanitarie volte a migliorare la qualità dell’assistenza.
L’Istituto persegue obiettivi che riguardano:
 la diagnosi e la cura delle patologie gastroenterologiche attraverso l’applicazione di metodi e protocolli
diagnostico-terapeutici avanzati e riconosciuti a livello internazionale;
 la ricerca nel campo delle precancerosi del tubo digerente finalizzata ad una maggiore comprensione degli
aspetti biologici e ad un miglioramento continuo dei protocolli diagnostici e terapeutici, nonchè degli aspetti
di prevenzione primaria e secondaria, anche in relazione alle abitudini alimentari;
 l’informazione ai cittadini sulle tematiche gastroenterologiche, prima fra tutte quella sugli stili di vita in
ambito nutrizionale, nonché sui protocolli di prevenzione e controllo e la formazione continua di tutto il
personale impiegato all’interno dell’Istituto.
L’Istituto si propone, pertanto, di raggiungere l’eccellenza nel campo della prevenzione e della cura delle
malattie gastroenterologiche, con la completa integrazione tra le diverse aree della prevenzione, diagnosi
e cura dei tumori, spostando la centralità dalla malattia verso una maggiore consapevolezza del cittadino,
educando a sani stili di vita ed a un adeguato comportamento nelle abitudini alimentari.
PROFILO OGGETTIVO
GOVERNO CLINICO
Il Direttore della struttura complessa definisce e condivide con i dirigenti medici della struttura le modalità
organizzative-operative finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza, attraverso la predisposizione,
applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte
secondo le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura. Provvede alla individuazione di
strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane
e strumentali messe a disposizione dall’Istituto, nonché per l’analisi dell’efficacia delle prestazioni erogate,
attraverso la individuazione di specifici indicatori di risultato (outcome). Definisce strumenti per la valutazione
della qualità percepita dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di umanizzazione. Ha
competenza nella progettazione di modelli organizzativi improntati all’efficienza gestionale, nell’ambito dei
sistemi di qualità e di accreditamento della U.O.C., attraverso adeguata conoscenza della gestione aziendale
per la qualità e degli strumenti di gestione del rischio clinico.
La struttura complessa fornisce prestazioni diagnostico-terapeutiche per la cura delle patologie gastrointestinali
e bilio-pancreatiche, in particolare mediante esecuzione delle principali metodiche endoscopiche ed
ecoendoscopiche sia in pazienti ricoverati che esterni con prestazioni ambulatoriali.
Caratteristiche organizzative
Il Direttore della struttura complessa definisce, di concerto con il personale dirigente medico e del comparto,
l’assetto organizzativo, anche a livello di Servizio, per la corretta gestione delle attività, in maniera da garantire
un uso ottimale delle stesse, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Strategica; propone al Direttore
Generale elementi di programmazione e innovazione sanitaria relativi alla S.C. e li supporta nell’attuazione
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dei progetti strategici aziendali; svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei
dirigenti medici della struttura e si rapporta funzionalmente con i medici delle strutture complesse e delle
strutture semplici presenti, promuovendone l’integrazione; promuove la corretta compilazione e gestione
della documentazione sanitaria.
In particolare l’organizzazione è e dovrà essere orientata a garantire la piena integrazione con le altre strutture
aziendali di riferimento mantenendo proficui rapporti di collaborazione con altre Aziende e Istituti del S.S.R,
nonché con quelle di Regioni limitrofe.
Caratteristiche tecnico scientifiche
Il Direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida preparazione tecnica derivante dalla
pregressa attività ed esperienza maturata nello specifico settore della clinica gastroenterologica e delle
relative indagini strumentali endoscopiche, nonché da documentate attività scientifiche coerenti al profilo,
verifica e promuove lo sviluppo delle competenze interne attraverso la programmazione periodica di attività
di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti diagnostici e terapeutici riguardanti le
patologie del tubo digerente e quelle bilio-pancreatiche.
In particolare promuove il costante aggiornamento del personale medico della struttura sulle tecniche di
esecuzione delle metodiche endoscopiche, con particolare riguardo a tecniche innovative. Il Direttore svolge,
anche con l’utilizzazione ed il coordinamento dei dirigenti medici assegnati alla U.O.C., le attività per essa
previste nel vigente Atto Aziendale, tra le quali si richiamano in particolare:
 coordinamento, organizzazione e svolgimento di attività di audit delle attività assistenziali al fine di
conseguire un livello di efficienza, efficacia e di gradimento dell’utenza conforme agli standard stabiliti e
adozione delle misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza, oltre
che vigilanza e adozione di ogni atto necessario a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e delle
attività di gestione del rischio clinico;
 coordinamento delle attività relative alle prenotazioni e alle liste di attesa;
 attività di ricerca scientifica nell’ambito di progetti di ricerca corrente e/o finalizzata.
PROFILO SOGGETTIVO
Competenze professionali e manageriali
E’ richiesta una elevata competenza, nell’ambito dell’attività clinico-diagnostica delle malattie dell’apparato
digerente, unitamente ad adeguate abilità tecniche informatiche nell’uso delle tecnologia strumentale. In
dettaglio sono richieste:
a) esperienza nell’attività clinico-ambulatoriale in ambito diagnostico-terapeutico soprattutto delle malattie
infiammatorie croniche intestinali, dei malassorbimenti intestinali, delle precancerosi del tubo digerente e
delle patologie bilio-pancreatiche;
b) esperienza nell’attività clinico-ambulatoriale nell’ambito dei tumori del tratto gastroenterico (con
riferimento soprattutto ai programmi di screening per il Cr del Colon-retto);
c) comprovata competenza nelle tecniche endoscopiche diagnostiche ed operative sia del tratto digestivo
superiore che inferiore, in particolare nell’asportazione di lesioni neoplastiche superficiali;
d) comprovata competenza nel posizionamento di gastrostomia percutanea endoscopica (PEG);
e) comprovata competenza endoscopica diagnostica-operativa dei pazienti affetti da ipertensione portale;
f) comprovata competenza nel trattamento endoscopico in urgenza delle patologie sanguinanti del tratto
digestivo superiore ed inferiore e nella rimozione di corpi estranei mediante tecniche endoscopiche;
g) comprovata competenza nel posizionamento di protesi metalliche auto-espansibili per il trattamento di
stenosi neoplastiche esofagee, gastro-duodenali e coliche;
h) comprovata competenza endoscopica diagnostica-operativa in pazienti affetti da patologie biliopancreatiche attraverso l’esecuzione della colangiopancratografia endoscopica retrograda (ERCP);
i) comprovata competenza eco-endoscopica diagnostica-operativa per la diagnosi e la stadiazione delle
patologie neoplastiche esofagee, gastriche, rettali e bilio-pancreatiche mediante esecuzione di FNA;
j) comprovata competenza nell’esecuzione di enteroscopia diagnostica ed operativa;
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k) comprovata competenza nell’utilizzo della video-capsula per la diagnostica delle patologie del tenue e dei
sanguinamenti occulti del tubo digerente;
l) comprovata competenza nell’esecuzione di esami endoscopici intraoperatori in collaborazione con l’equipe
chirurgica.
Da un punto di vista strategico, la riorganizzazione aziendale è tesa a favorire la massima integrazione tra
le varie strutture allo scopo di ottimizzare l’efficienza dell’utilizzazione delle risorse umane e strumentali in
un ambito multidisciplinare. Per tali finalità si richiede: adeguata capacità nel corroborare continui rapporti
con le figure apicali delle varie strutture aziendali (in particolar modo con chirurghi, radiologi ed oncologi);
esperienza nella strutturazione di nuovi modelli organizzativi e nella gestione dei percorsi di revisione dei
processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati alla gestione del rischio e alla sicurezza sui luoghi
di lavoro; specifica esperienza clinica nella collaborazione clinica multidisciplinare per la gestione integrata di
percorsi diagnostico – terapeutici assistenziali con le diverse unità operative sanitarie aziendali;
consolidata esperienza ed elevata professionalità in merito alla gestione ed alla promozione dei percorsi
diagnostico-terapeutici ed assistenziali della specifica attività clinica e/o del proprio settore scientifico
disciplinare, approccio/confronto clinico multidisciplinare in ambito aziendale, con la propensione alla
revisione dei processi e delle procedure ed allo sviluppo di competenze, capacità professionali e organizzative
in ambiti che in futuro possono implementare e migliorare le attività assistenziali della struttura complessa;
capacità di risposta ai bisogni territoriali per l’alta specializzazione e le comorbilità complesse; elevata
competenza e capacità di innovazione clinica, disponendo di adeguate conoscenze specifiche di Clinical
Governance e di E.B.M. (Evidence Based Medicine), garantendo l’appropriatezza clinica ed organizzativa,
l’implementazione appropriata di nuove tecnologie e l’introduzione nella pratica quotidiana delle più moderne
metodiche secondo le logiche dell’H.T.A. (Health Tecnology Assestement), nel rispetto delle linee guida,
della sicurezza e della centralità del paziente; capacità programmatorie da esprimere nell’organizzazione e
nella gestione della struttura complessa, garantendo la collaborazione propositiva e la piena integrazione in
ambito intra ed interdipartimentale, nel rispetto ed in attuazione delle procedure per garantire la sicurezza,
la condivisione di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali e l’utilizzo flessibile ed efficiente delle risorse
assegnate (umane, tecnologiche, ecc.) sulla base degli orientamenti aziendali e nell’ambito delle linee di
programmazione concordate in sede di budget; conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al
miglioramento della qualità dell’assistenza, inteso come strumento di gestione aziendale, attraverso anche
l’implementazione di soluzione/programmi innovativi di Integrated Health Care Manager per il miglioramento
della qualità delle cure e garantire la continuità assistenziale da parte della struttura complessa; conoscenza
e sviluppo diretto dei principali strumenti di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico (risk
management) e dei percorsi di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti ed
all’analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari, in maniera integrata
con le altre componenti dipartimentali ed aziendali; conoscenza approfondita dei riferimenti normativi di
rilevanza in ambito sanitario; attitudini relazionali orientate a favorire la positiva soluzione dei conflitti e
sostenere la collaborazione con le altre strutture complesse ed in generale con tutte le altre componenti
dell’organizzazione aziendale; capacità organizzativa ed attitudine a favorire un clima collaborativo e di
fiducia all’interno dell’equipe, orientato all’integrazione ed allo sviluppo di indirizzi professionali altamente
specialistici e/o differenti ma complementari al fine di poter migliorare l’offerta qualitativa delle prestazioni
erogate, favorendo l’armonica integrazione tra tutti i professionisti coinvolti nei percorsi aziendali (personale
sanitario medico, personale sanitario non medico, personale tecnico-sanitario ed infermieristico) con
particolare attenzione anche alle competenze trasversali comunicative e relazionali;
capacità di riconoscere criticità, rischi, eventi sentinella al fine di poter avviare e/o potenziare percorsi
di miglioramento continuo; capacità di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche al fine di poter
ottenere il giusto equilibrio tra complessità delle patologie trattate ed efficienza dell’unità operativa e la
giusta compatibilità delle attività svolte con il funzionamento dell’unità operativa; leadership orientata alla
valorizzazione e allo sviluppo professionale dei collaboratori, prevedendo per ciascuno un piano di sviluppo
formativo e professionale in ambito di “clinical competence” coerente con le attitudini e con le esigenze e gli
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obiettivi aziendali; rispetto ed orientamento al miglioramento degli strumenti di informazione e coinvolgimento
del personale nei percorsi di competenza; dimostrazione comprovata in termini quali-quantitativi, delle
proprie specifiche attività cliniche-assistenziali svolte ovvero della complessità della casistica trattata, in
regime di ricovero ed ambulatoriale, negli ultimi dieci anni, nell’ambito del proprio specifico campo o settore
disciplinare ovvero dell’Unità Operativa in cui presta o ha prestato servizio; dimostrazione di comprovata ed
attinente attività di produzione e/o pubblicazione scientifica, negli ultimi dieci anni, nell’ambito del proprio
specifico campo o settore coerente con la disciplina; dimostrazione di una costante ed adeguata attività
formativa negli ultimi dieci anni.
Nella gestione delle risorse umane e sviluppo delle competenze tecnico-professionali, al fine di facilitare
l’acquisizione di responsabilità e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, occorre possedere buona
capacità nella pianificazione degli obiettivi propri della struttura con il coinvolgimento dei collaboratori, nella
gestione della turnistica dei collaboratori, ricorrendo a variabili gradi di delega, nel controllo del rispetto dei
vincoli normativi relativi alla disciplina dell’orario di lavoro e nell’applicazione di un condiviso percorso interno
alla struttura nella valutazione della performance individuale.
Conoscenze scientifiche
Sono richieste, per il corretto svolgersi dell’incarico:
 competenza nella selezione volta all’acquisto di nuove tecnologie diagnostico-terapeutiche in linea con le
direttive della Direzione Aziendale.
 documentata partecipazione a programmi di attività di ricerca individuale e in collaborazione.
 capacità di costruire relazioni professionali e di collaborazione con le altre strutture specialistiche.
 comprovata pluriennale attività didattica, scientifica e di ricerca specifica nell’ambito della clinica
gastroenterologia e delle relative indagini strumentali endoscopiche.
Attitudini necessarie
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una figura capace di rapporti dinamici e costruttivi
e orientata verso le innovazioni. Si richiedono, in particolare:
m) ottime capacità di relazione con le altre strutture coinvolte nei processi di cura delle patologie trattate
dalla struttura (chirurghi, radiologi ed oncologi), nonché una comprovata esperienza di progettazione e
realizzazione di progetti di ricerca (clinica e finalizzata del Ministero della Salute) anche in collaborazione
con le altre discipline specialistiche e in collaborazione con medici di Medicina Generale e altre Istituzioni
nell’ottica di una sempre pi necessaria integrazione Ospedale-Territorio;
n) capacità di risposta ai bisogni territoriali per quanto attiene l’alta specializzazione per le comorbilità
complesse ed in particolare attraverso competenze organizzative finalizzate alla gestione dell’emergenza
emorragica digestiva e delle urgenze gastroenterologiche e bilio-pancreatiche;
o) capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo organizzativo e tecnologico, secondo
logiche di health tecnology assessment, con particolare riferimento alle attività o tecniche avanzate di
endoscopia digestiva diagnostica ed operativa: per la patologia bilio-pancreatica (ERCP ed Ecoendoscopia);
per la patologia neoplastica del colon, soprattutto riveniente dallo screening del carcinoma del colon-retto,
mediante pancolonscopia (asportazione endoscopica mininvasiva delle lesioni neoplastiche superficiali); per
la stadiazione delle lesioni neoplastiche (anche di natura linfomatosa) esofago-gastriche e rettali e per lo
studio dei Gastro Intestinal Stromal Tumors (GIST) del tubo digerente (EUS-FNA), per il trattamento palliativo
di neoplasie avanzate del tubo digerente (posizionamento di protesi metalliche autoespandibili), per la
patologia dell’intestino tenue (video capsula ed enteroscopia).
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono requisiti generali seguenti:
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
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- godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche ex
D.Lgs n.81/08 e s.m.i. è effettuato a cura del M.C. dell’Istituto prima dell’immissione in servizio;
C. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
Sono requisiti specifici i seguenti:
1) Iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Gastroenterologia o disciplina equipollente
e della specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente ai sensi dell’art.5 c.2 del DPR n.484/97
s.m.i. ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art.10 del D.P.R.
n.484/97. Nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni è valutabile, ai sensi del combinato
disposto dell’art.5 c.1 lett.b del DPR n.484/97 e del D.M. n.184/00, il servizio prestato in regime convenzionale
a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità
in base ad accordi nazionali, rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti medici
dipendenti dalle AA.SS.LL.
3) Curriculum ai sensi dell’articolo 8 DPR n.484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 c.2 del precitato decreto.
Ai sensi del comma 3 del predetto art.8 i contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento
dell’idoneità dei candidati, concernono le attività professionali, di studio, direzionali ed organizzative con
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, le cui casistiche devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell’Avviso per l’attribuzione
dell’incarico e devono essere certificate dal Direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di
secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o
dell’azienda ospedaliera;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alle attività didattiche 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 d’insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Nella valutazione del curriculum, ai sensi dell’art.8 c.4, è presa in considerazione altresì la produzione
scientifica strettamente pertinente al profilo richiesto, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica, comprovato da
documentazione di adeguato valore di Impact factor e di numero di citazioni totali.
I contenuti del curriculum, ai sensi dell’art.8 c.4, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai
sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione con esclusione dei contenuti relativi alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato e delle pubblicazioni.
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4) Attestato di “Formazione manageriale” di cui all’art. 5, c.1, lett. d) DPR n.484/97. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene attribuito senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel primo corso utile (art.15,
punto 2, DPR.n.484/97). Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I suddetti requisiti (generali e specifici) di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso. L’accertamento del
possesso dei predetti requisiti è effettuato dalla Commissione di cui all’articolo 15 c.3 D.Lgs.n.502/92 s.m.i.
Ai sensi dell’art.3 c.6 della L.n.127/97 non opera alcun limite d’età. Si precisa che la durata dell’incarico non
potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla vigente normativa.
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico, redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETTORE
GENERALE - I.R.C.C.S. “S. DE BELLIS” - VIA TURI n.27 — 70013 CASTELLANA GROTTE (BA), devono essere
presentate, a pena di esclusione, entro il trentesimo (30) giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del bando per estratto sulla G.U.R.I. 4a s.s., scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
− per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a
quella di spedizione ed è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante;
− a mezzo invio telematico all’indirizzo di posta certificata: ufficioconcorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it,
utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC (ai sensi dell’art.38 c.3 del DPR n.445/00):
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 di identitàin
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 di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente
la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Per la validità dell’istanza di partecipazione, si precisa che il file deve essere privo di codice eseguibile e
di macroistruzioni e che il certificato qualificato della firma elettronica digitale o della firma qualificata
deve essere valido, non sospeso e né revocato.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a
20MB 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 p.e.c. dell’Istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande. E’ comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la
non ammissione alla presente selezione.
Ove il termine per la presentazione delle domande cada in giorno festivo lo stesso prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo; non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno
dal giorno di emissione della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se
inoltrate in tempo utile.
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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 che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 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.
4. DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione all’Avviso pubblico, datata e firmata, (allegato fac-simile “A”: per“domanda
di partecipazione”) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti generali e specifici,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazione, ai sensi degli artt. 46 47 e 19-19bis del
DPR n.445/00 e dell’art.15 della L.n.183/11. A titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art.38 D.Lgs. n.165/01 e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il motivo da indicare espressamente. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa e/o dichiarando di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/03, reso all’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” per il trattamento dei dati personali
forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compresi
l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di codice di avviamento postale, numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come richiesta
al punto a) che precede, ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata nel caso di spedizione della domanda
a mezzo p.e.c., anche per le comunicazioni e notifiche successive all’espletamento della selezione pubblica.
L’aspirante obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico, la mancanza
della sottoscrizione autografa e/o della firma digitale ovvero della copia del documento di identità è causa di
invalidità della domanda, a pena di esclusione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

43513

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 dalla selezione pubblica.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.00. 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 DPR
n.761/79. 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).
5. DOCUMENTAZIONE 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.445/00 e dell’art.15 della L.n.183/11,
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;
- pubblicazioni scientifiche;
- elenco, in carta semplice, in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
La documentazione, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di certificazione, sottoscritte dal candidato, nelle forme
previste dagli artt.46-47 del DPR n.445/00 e dall’art.15 della L.n.183/11. In caso contrario non sarà oggetto di
valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt.19 e 19bis del DPR n.445/00, 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 DPR n.445/00 e della L.n.183/11 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 DPR n.445/00 (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);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/00: per tutti gli stati, fatti
e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art.46 del DPR n.445/2000 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
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c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art.19 DPR n.445/00: 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 DPR n.445/00.
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. Servizi di carriera (allegato fac-simile “B”: per i “servizi 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 DPR n.445/00, non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate
precisazioni sono omesse e/o incomplete.
B. Titoli professionali, accademici e di studio (allegato fac-simile “D”: per i“titoli professionali e altri titoli”):
- l’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
- gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
- la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi dei
D.Leg.vi n.257/91 o n.368/99 e s m.i., ai fini della loro corretta valutazione come per legge.
- Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del
relativo punteggio.
C) Pubblicazioni e titoli scientifici (allegato fac-simile “E”: per produzione scientifica e attività pubb. e di
ricerca): devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi dell’art.19 del DPR n.445/00
D) Curriculum formativo e professionale:
Il curriculum deve essere redatto in carta semplice, datato, firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui
risultino le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art.8 c.3 DPR
n.484/97 che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art.15 c.7 bis lett.d) D.Lgs n.502/92 s.m.i. Il
contenuto del curriculum dovrà far riferimento in particolare:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (allegato fac-simile “B”: per i “servizi
di carriera”);
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (allegato fac-simile “B”: per i“servizi di carriera”);
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c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni (visite, procedure endoscopiche, consulenze,
collaborazioni con altre equipe, etc) effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata
nei precedenti incarichi, chiaramente desumibile e misurabile, a pena della non valutazione in termini di
volume e complessità (allegato fac-simile “C”: per la “casistica”).
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza. Per le procedure operativoendoscopiche elencate alle lettere da “f’ a “k” ricomprese nel paragrafo “Competenze professionali e
manageriali” di cui al succitato punto “1.”, le certificazioni della casistica devono riportare inderogabilmente lo
specifico dettaglio secondo i tassativi indicatori di: numero/anno/tratto digestivo, come di seguito riportato:
- numero di procedure endoscopiche in urgenza eseguite per anno (patologie sanguinanti del tratto digestivo
superiore, inferiore e rimozione di corpi estranei);
- numero di protesi correttamente posizionate per anno e per ogni tratto (esofago, duodeno e colon);
- numero di procedure operative di ERCP (in patologie bilio-pancreatiche) per anno, distinguendo tra patologie
benigne e maligne;
- numero di procedure di EUS-FNA per anno (in patologie neoplastiche esofagee, gastriche, rettali e biliopancreatiche);
- numero di procedure di enteroscopia per anno;
- numero di referti per anno di diagnostica con video —capsula (in patologie del tenue e dei sanguinamenti
occulti del tubo digerente).
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (allegato
fac-simile “D”: per i “titoli professionali e altri titoli”);
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento (allegato fac-simile “D”: per i “titoli professionali e altri titoli”);
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (allegato fac-simile “D”: per i “titoli professionali e altri titoli”);
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alle patologie del tubo digerente e bilio-pancreatiche
con riferimento alla endoscopia digestiva, 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 (allegato fac-simile “E”: per “produzione scientifica e attività pubb. e di ricerca”);
h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(allegato fac-simile “E”: per “produzione scientifica e attività pubb. e di ricerca”).
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.
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Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito. I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli relativi
alla produzione scientifica di cui al punto g) per la cui rispettiva valutazione devono essere osservate le
specifiche prescritte modalità e formalità di produzione, devono essere autocertificati dal candidato stesso
mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 DPR n.445/00 e s.m-i. 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.
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 atto di notorietà e/o di certificazioni, perché possano essere prese in
considerazione devono essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione, nonché
risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi esemplificativi, unitamente a
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
L’Amministrazione è libera di effettuare eventuali 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.183/11.
6. ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti generali o specifici richiesti per l’ammissione;
 la omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile in atti resi mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuali e/o allegati alla domanda di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 la mancata sottoscrizione: in forma autografa della domanda e/o la mancanza della fotocopia del documento
di identità in corso di validità, ovvero con firma digitale;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e/o specifici di ammissione
all’Avviso, rese in termini o modalità difformi da quanto previsto dalla vigente normativa;
 la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine perentorio di scadenza del
bando, ovvero, inviata con modalità diverse da quelle prescritte dall’art.3 del presente bando.
7. SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato dall’apposita Commissione ex art.6
c.4 del R.R. n.24/13 presso la sede legale dell’Istituto —via Turi n.27 Castellana Grotte (Ba)- alle ore 09,00 del
primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
8. MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la Commissione di valutazione
secondo le procedure previste dall’art.15 D.Lgs. n.502/92 s.m.i.. La Commissione riceve dall’Istituto il profilo
del dirigente da incaricare ed elegge ai sensi dell’art.6 c.11 R.R. n.24/13 un Presidente tra i tre componenti
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuato dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
La Commissione, sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale, di cui all’art. 3 c.3 R.R. n.24/13
che recepisce il verbale n.1 del Collegio di Direzione del 14/05/2018 acclarato al prot.n.6168/2018, che
delinea i profili oggettivi e soggettivi, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a
ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di misurazione, di seguito specificata.
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Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree: 1) Curriculum e 2) Colloquio.
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda e sopra, per esteso, riportato. Ai sensi dell’art. 15 c.7 bis punto b del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.
la Commissione effettua la valutazione e accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative
gestionali, dei volumi di attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Per la valutazione delle macro-aree la Commissione ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio. In caso di
parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
9. VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado di
attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando. In particolare la Commissione deve accertare
e valutare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla G.U. e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità Operativa d’appartenenza. Le certificazioni
delle procedure operativo-endoscopiche elencate alle lettere da “f” a “k” ricomprese nel paragrafo
“Competenze professionali e manageriali” di cui al punto “1.” del bando devono riportare inderogabilmente
Io specifico dettaglio secondo i tassativi indicatori di: numero / anno / tratto digestivo, come indicato al punto
“5” (Documentazione da allegare alla domanda) dello stesso bando (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o relatore (massimo punti 3), nonché ruoli nazionali nelle Società scientifiche di Gastroenterologia ed
Endoscopia digestiva;
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza al profilo richiesto ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica, comprovato da documentazione di adeguato valore
di Impact factor e di CI - citation index (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
10. PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi e soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano
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esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che
da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella disciplina specifica messa a concorso,
in particolare con riferimento alle esperienze professionali documentate, in ambito di endoscopia digestiva,
nella diagnosi e cura delle patologie del tubo digerente e bilio-pancreatiche, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire,
rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Istituto.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa, in relazione alle finalità di cura della patologia del tubo
digerente che contraddistinguono l’attività della SC di Gastroenterologia 2.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione,
con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.irccsdebellis.it - concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
11. CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta del Direttore Generale della nomina di
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della tema predisposta dalla
Commissione.
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Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art.15 c.7 ter D.Lgs. n.502/92 s.m.i., l’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 dell’art.15 D.Lgs n.502/92 e s.m.i..
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Direttore incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di Direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies D.Lgs. n.502/92 s.m.i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedura
è attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2. obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3. opzione per il rapporto esclusivo;
4. periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art.15 c.7 ter D.Lgs.n.502/92;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico;
10. obbligo di frequenza al corso manageriale ex art.15 DPR. n.484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12. obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n.62/03 come
integrato in ambito aziendale ai sensi dell’art. 1 c.2 dello stesso;
13. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art.20 cc. 1 e 2 D.Lgs. n.39/13.
Il rapporto di lavoro che il dirigente incaricato andrà a contrarre con l’I.r.c.c.s “S.DeBellis”, si reputa con
carattere di esclusività precisando che, ai sensi del c.3 dell’art.10 R.R. n.24/13, sulla scorta del quale il presente
provvedimento viene redatto. L’opzione per tale rapporto esclusivo non è modificabile per tutta la durata
dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
12. TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art.15 D.Lgs n.502/92 s.m.i. e dal R.R. n.24/13, saranno pubblicati nel sito web
dell’Istituto - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
- il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- la data e il luogo del sorteggio dei componenti della Commissione;
- la nomina della Commissione di valutazione;
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- la relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 c.1 D.Lgs. n.196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’I.r.c.c.s. Ufficio concorsi, 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 D.Lgs n.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 si rinvia alle disposizioni
di legge nazionali, regionali e contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo indeterminato di
personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel B.U.R.P., per estratto nella G.U.R.I. -4a serie speciale- e
nel sito web aziendale, fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella G.U.
L’I.r.c.c.s. 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 eventualmente rese note mediante pubblicazione sul sito web aziendale
http://www.irccsdebellis.it, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.o.c. Gestione Risorse Umane – Ufficio Concorsi
— IRCCS “Saverio De Bellis”, Castellana Grotte (BA), ubicato alla via Turi n. 27 (tel. 080.4994165 - 348 -179, fax
080.4994300); responsabile del procedimento dott. Michele Giangrande.

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Antonio Stallone
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fac-simile_allegato “modulo A”
Al Direttore Generale
Ente osp. spec.to in gastroenterologia
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore della struttura complessa di GASTROENTEROLOGIA 2 – Delibera n.437/18.
Il/La

sottoscritto/a

sig.

____________________________________________________

(c.f.

_______________________), nato/a a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in
_______________________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____,
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., chiede di essere
ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico evidenziato in oggetto. A tal fine dichiara:
 con riguardo ai requisiti generali
A) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________________;
B) di possedere idoneità fisica all’impiego e specificatamente incondizionata idoneità fisica alle mansioni
specifiche di cui all’incarico in oggetto;
C) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (ovvero di non
essere iscritto per il seguente motivo): ______________________________________________________;
 con riguardo ai requisiti specifici:
1) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di _____________________; dal ________________;
2) di essere in possesso della anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Radiodiagnostica o
disciplina equipollente e di possedere la specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente ai sensi
dell’art.5 c.2 del DPR n.484/97 s.m.i.;
3) di essere in possesso del “curriculum professionale” richiesto dal bando e di cui ai contenuti espressamente dichiarati
nelle allegate autocertificazioni -ai sensi del DPR n.445/00- relativamente ai punti di cui alle lett.a), b), d), e) ed f) del
comma 3 dell’art.8 del DPR n.484/97; nonché di allegare, per quanto in ordine alla tipologia qualitativa e

quantitativa delle prestazioni effettuate (lett.c) della predetta norma), distinta autocertificazione con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi -misurabile in termini di volume e complessità- riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella G.U. certificate dal Direttore Sanitario delle aziende
e/o Enti di dipendenza sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
4) di essere in possesso dell’attestato di “Formazione manageriale” di cui all’art. 5, c.1, lett. d) DPR n.484/97 conseguita
il ________________, ovvero, di impegnarmi a conseguirlo ad espletamento del primo corso utile (art.15, punto 2,
DPR.n.484/97) nella consapevolezza che il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
 nonché:

 di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ______________
________________________________________________________________________________________;
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 di non essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero di non essere a conoscenza di procedimenti penali per ipotesi di
reato di cui alle disposizioni contenute nel capo I del titolo II del libro II del c.p.;

 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:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ (1);
 di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati entro il 31.12.85)
______________________________________________________________________________________;
Presa visione integrale del bando in oggetto lo scrivente dichiara, altresì, di accettare ogni prescrizione e
disposizione regolamentare dello stesso quale lex specialis. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e
s.m.i. il medesimo autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento
della presente selezione.
Si dichiara di eleggere domicilio speciale, per ogni eventuale comunicazione, presso la casella di posta
elettronica certificata da cui è inoltrata la presente domanda, ovvero al seguente recapito (se non indicato si
intende quello di residenza):
- via /piazza ___________________________________________________________________ n. ________
- cap ____________ città _______________________________________________________ pr._________;
si dichiara, inoltre, di possedere la seguente utenza telefonica : ______________________________________.
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole -secondo quanto
prescritto dall’art.76 DPR n.445/00- della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè di quanto stabilito dall’art.75 del predetto decreto, in caso
di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili per la produzione su richiesta di codesto Ente. Si allega, pertanto, alla
presente documento personale di riconoscimento n. ___________________ rilasciato il _____________ dal
Comune di _________________________________.

___________________ , il ____________
(luogo)

(data)
.

.

(firma leggibile)

N.B. > Ne l ca so d i i nv io te le mati co, p e r la v ali dità d el la do ma n da, atte ner si r igoro sa me n te a qu anto
pre sc ritto al l’art.3 de l ban do.

(1)

indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di lavoro.

43523

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

fac-simile_allegato “modulo B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

CURRICULUM PROFESSIONALE
(ex art.8 c.3 lett.a-b) DPR n.484/97)

(allegato alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore della struttura complessa di GASTROENTEROLOGIA 2 – Delibera n.437/18).
Il/La

sottoscritto/a

sig.

____________________________________________________

(c.f.

_______________________), nato/a a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in
_______________________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____,
consapevole -secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00- della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè di quanto stabilito
dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 di aver prestato i seguenti servizi di carriera (1) e (2):
o presso l’Ente _______________________________________________ (tipologia) ___________________;
con profilo professionale di ________________ e (tipologie prestazioni erogate) _____________________;
con posizione funzionale e/o ______________________________________________;
durata dell’incarico dal __________________________________ al ______________________________;
durata orario settimanale: tempo pieno n.ore ________________ - tempo parziale n.ore _______________;
eventuali periodi di aspettative dal ____________________________al ____________________________;
o presso l’Ente _______________________________________________ (tipologia) ___________________;
con profilo professionale di ________________ e (tipologie prestazioni erogate) _____________________;
con posizione funzionale e/o ______________________________________________;
durata dell’incarico dal __________________________________ al ______________________________;
durata orario settimanale: tempo pieno n.ore ________________ - tempo parziale n.ore _______________;
eventuali periodi di aspettative dal ____________________________al ____________________________;
o etc. ….
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante allega, pertanto, alla presente documento
personale di identità n. ____________ rilasciato il _________ dal Comune di __________________________.
___________________ , il ____________
(luogo)

(data)
.

.

(firma leggibile)
N.B. > Ne l ca so d i i nv io te le mati co, pe r la v ali dità d el la do ma n da, atte ner si r igoro sa me n te a qu anto
pre sc ritto al l’art.3 de l ban do.
Ese nte dal l’ i mp o sta di bol lo ai s en s i d el l’art.3 7 DPR n.445 /00.

(1) 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 (DPR n.484/97 art.8 c.3 lett.a);
(2) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (DPR n.484/97 art.8 c.3 lett.b);
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fac-simile_allegato “modulo C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

CURRICULUM PROFESSIONALE
(ex art.8 c.3 lett.c DPR n.484/97)

(allegato alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore della struttura complessa di GASTROENTEROLOGIA 2 – Delibera n.437/18).
Il/La
sottoscritto/a
sig.
____________________________________________________
(c.f.
_______________________), nato/a a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in
_______________________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____,
consapevole -secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00- della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè di quanto stabilito
dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 di essere in possesso della seguente casistica (1) di cui alla allegata documentazione con pedisseque
certificazioni dei Direttori Sanitari (sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o
unità operativa di appartenenza) pro-tempore rilevate dagli atti/registri degli Enti/Aziende ove sono stati
prestati corrispondenti servizi di carriera:
o presso l’Ente ___________________________________________________________________________;
Direttore Sanitario certificante, dott. ________________________________________________________,
Direttore del dipartimento e/o unità operativa di appartenenza attestante, dott. _______________________,
in documentazione estratta e conforme a vero allegata al presente atto e costituiti da n. ____________ pagine;

o presso l’Ente ___________________________________________________________________________;
Direttore Sanitario certificante, dott. ________________________________________________________,
Direttore del dipartimento e/o unità operativa di appartenenza attestante, dott. _______________________,
in documentazione estratta e conforme a vero allegata al presente atto e costituiti da n. ____________ pagine;

o etc. ….
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante allega, pertanto, alla presente documento
personale di identità n. ____________ rilasciato il _________ dal Comune di __________________________.
___________________ , il ____________
(luogo)

(data)
.

.
(firma leggibile)

N.B. > Ne l ca so d i i nv io te le mati co, pe r la v ali dità d el la do ma n da, atte ner si r igoro sa me n te a qu anto
pre sc ritto al l’art.3 de l ban do.
Ese nte dal l’ i mp o sta di bol lo ai s en s i d el l’art.3 7 DPR n.445 /00.

(1) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività / casistica trattata nei precedenti incarichi,
misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella G.U. e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente (R.R.n.24/13 art.7
c.2 p.IV lett.c).. Le certificazioni delle procedure operativo-endoscopiche elencate alle lettera da “f” a “k” ricomprese nel paragrafo “Competenze
professionali e manageriali” di cui al punto “1.” del bando devono riportare inderogabilmente lo specifico dettaglio secondo i tassativi indicatori
di: numero / anno / tratto digestivo, come indicato al punto “5” (Documentazione da allegare alla domanda) dello stesso bando;
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fac-simile_allegato “modulo D”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

CURRICULUM PROFESSIONALE
(ex artt.5, 7 e 8 c.3 lett.d-f) DPR n.484/97)

(allegato alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore della struttura complessa di GASTROENTEROLOGIA 2 – Delibera n.437/18).
Il/La

sottoscritto/a

sig.

____________________________________________________

(c.f.

_______________________), nato/a a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in
_______________________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____,
consapevole -secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00- della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè di quanto stabilito
dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 di essere in possesso dei seguenti titoli professionali:
D) Laurea in ____________________________________ conseguita il _________________ presso
l’Università degli Studi di __________________________________ con punteggio di _________________;
E) Iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di ______________________ dal ___________ al n. _____;
F) Specializzazione in ____________________________ conseguita il _________________ presso
l’Università degli Studi di ________________________________________ con punteggio di ___________;
G) Attestato
di
formazione
manageriale
conseguito
il
_________________
presso
_______________________________________________________ Regione ________________________;
 nonché degli eventuali altri titoli:
 di aver svolto soggiorno di studio e/o addestramento professionale (1):
- presso: ________________________ della durata di _______________ : dal ___________ al __________;
- presso: ________________________ della durata di _______________ : dal ___________ al __________;
- etc. ….
 di aver svolto le seguenti attività di didattica (2) nei seguenti corsi di studio:
- materia ____________________________________, presso _____________________________________,
periodo dal __________________ al ___________________ con n.ore insegnamento _________________;
- materia ____________________________________, presso _____________________________________,
periodo dal __________________ al ___________________ con n.ore insegnamento _________________;
- etc. ….
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 di aver partecipato a seguenti corsi, congressi, convegni e seminari (3):
denominazione corso _____________________________________________________________________,
organizzato da __________________________________________________________________________,
luogo ___________________ durata dal _________ al __________ in qualità di _____________________;
- denominazione corso _____________________________________________________________________,
organizzato da __________________________________________________________________________,
luogo ___________________ durata dal _________ al __________ in qualità di _____________________;
- etc. ….
 di aver conseguito pregressa idoneità nazionale (3) in ___________________________ il ____________ di
cui al bando G.U. n.________ del ________________;
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante allega, pertanto, alla presente documento
personale di identità n. ____________ rilasciato il _________ dal Comune di __________________________.
___________________ , il ____________
(luogo)

(data)
.

.

(firma leggibile)

N.B. > Ne l ca so d i i nv io te le mati co, pe r la v ali dità d el la do ma n da, atte ner si r igoro sa me n te a qu anto
pre sc ritto al l’art.3 de l ban do.
(1) 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 (DPRn.484/97 art.8 c.3 lett.d);
(2) 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 (DPRn.484/97 art.8
c.3 lett.e);
(3) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, nonché alle pregresse idoneità
nazionali (DPRn.484/97 art.8 c.3 lett.f);
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fac-simile_allegato “modulo E”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Artt. 19 e 19 bis del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

CURRICULUM PROFESSIONALE
(ex art.8 c.4 DPR n.484/97)

(allegato alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore
della struttura complessa di GASTROENTEROLOGIA 2 – Delibera n.437/18).
Il/La
sottoscritto/a
sig.
____________________________________________________
(c.f.
_______________________), nato/a a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in
_______________________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____, consapevole secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00- della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè di quanto stabilito dall’art.75 del predetto decreto, in
caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 di essere autore della seguente produzione scientifica (1):
o Titolo ________________________________________________________________________________________,
pubblicato su Rivista _______________________________________________ n. _____ il ___________________,
valore di Impact factor ________________________________, di HI (citation index) ________________________,
in fotocopia estratta e conforme all’originale, pedissequa al presente atto, costituiti da n. ____________ pagine;
o Titolo ________________________________________________________________________________________,
pubblicato su Rivista _______________________________________________ n. _____ il ___________________,
valore di Impact factor ____________________________, di HI (citation index) ____________________________,
in fotocopia estratta e conforme all’originale, pedissequa al presente atto, costituiti da n. ____________ pagine;

o etc. ….
 nonché della seguente attività pubblicistica e di ricerca (2):

o ____________________________________________________________________________________________
in fotocopia estratta e conforme all’originale, pedissequa al presente atto, costituiti da n. ___________ pagine;
o ____________________________________________________________________________________________
in fotocopia estratta e conforme all’originale, pedissequa al presente atto, costituiti da n. ___________ pagine;

o etc. ….
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante allega, pertanto, alla presente documento personale
di identità n. _________________ rilasciato il ____________ dal Comune di __________________________.
___________________ , il ____________
(luogo)
(data)
.

(firma leggibile)

.

N.B. > Ne l ca so d i i nv io te le mati co, pe r la v ali dità d el la do ma n da, atte ner si r igoro sa me n te a qu anto
pre sc ritto al l’art.3 de l ban do.
(1) produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(R.R.n.24/13 art.7 c.2 lett.g);
(2)continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi (R.R.n.24/13 art.7 c.2 lett.h);
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ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI BARI
Avviso pubblico per Fondo Sostegno Genitorialità. Edizione 2018.
AVVISO PUBBLICO
EDIZIONE 2018
PER LA
SELEZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI OCCUPATI PER L’ACCESSO AL FONDO PUBBLICO-PRIVATO
PER IL SOSTEGNO AI GENITORI
VISTO
Regione Puglia adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti disposti normativi:
− la Determina del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del 23/08/2016 n. 830
pubblicata sul BURP Regione Puglia n. 102 del 08/09/2016 relativa al Bando di Partecipazione all’Avviso
Pubblico per la costituzione del Fondo per il sostegno ai genitori;
− l’Atto di Approvazione della graduatoria, D.D. n. 1057 del 25/10/2016, con cui, all’esito della procedura
istruttoria all’uopo espletata dall’apposita Commissione di valutazione, questo Ente risulta ammesso a
finanziamento;
PREMESSO CHE
 Al fine di potenziare l’accesso alle misure nazionali e contrattuali che tutelano la genitorialità e
favoriscono la conciliazione vita–lavoro (congedi parentali, congedi per la tutela dell’handicap, ricorso al
part – time e relativa opzione per il versamento della contribuzione previdenziale volontaria, contributi
anche una tantum alla maternità e alla paternità, sostegno alle spese di conciliazione e di sostituzione
e altre misure ad hoc), Regione Puglia ha avviato una seconda fase di interventi di sostegno economico
delle occupate e degli occupati delle imprese aderenti ai Soggetti intermediari nonché delle libere
professioniste e dei liberi professionisti iscritti agli Albi professionali interessati. A tal fine, è prevista
la selezione di enti bilaterali, associazioni di categoria e ordini professionali, di seguito indicati nel
presente Avviso come “Soggetti Intermediari”, cui affidare la gestione di un apposito Fondo e il servizio
di accompagnamento ed erogazione di misure di sostegno economico in ottica di conciliazione dei
tempi di lavoro e di cura.
 l’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di BARI e BAT (d’ora in poi “Ebiter”) ha partecipato alla
detta selezione entro i termini previsti dal predetto Avviso pubblico e con D.D. n. 1057 del 25/10/2016
stato ammesso a finanziamento;
 A norma dell’art. 3 di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 830 del 23/08/2016, i soggetti
intermediari hanno il compito di “redigere di concerto con la Regione Puglia – Sezione Promozione
della salute e del benessere, l’Avviso pubblico finalizzato alla definizione della tipologia di interventi,
promozione di servizi di conciliazione, regolamentazione dei tempi e delle modalità di erogazione degli
stessi.
 La delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del 27/04/2018 per la modifica/integrazione del
Bando per il corrente anno 2018;
 La comunicazione protocollo A00/082/18/06/2018/0002466 del Dipartimento Promozione della
Salute Sezione Promozione della Salute e Benessere della Regione Puglia del 18/06/2018 con la quale
si proroga la validità al 31/12/2019 e si autorizzano le presenti modifiche;
Tutto ciò visto, premesso e considerato, Ebiter indice il seguente Avviso aperto alle risorse umane delle
imprese aderenti a Ebiter, interessate all’accesso al Fondo per il sostegno ai genitori (Fondo)
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Art. 1
Obiettivo
Obiettivo del presente Avviso è sostenere il reddito per l’utilizzo di forme flessibili di lavoro utili a garantire
la conciliazione tra l’attività lavorativa e il lavoro di cura familiare, ed il sostegno alla genitorialità, attraverso
la selezione di lavoratrici e lavoratori occupati nelle imprese aderenti a Ebiter e i titolari di impresa e soci
lavoratori che richiedono l’accesso al “Fondo” creato presso Ebiter
Art. 2
Campo di applicazione dell’intervento
L’intervento si indirizza ai soggetti di cui al successivo art. 3 del presente Avviso purché siano inseriti in aziende
aderenti a Ebiter da almeno 3 mesi antecedenti la richiesta di accesso al Fondo e in regola con i versamenti.
Art 3
Soggetti che possono presentare domanda di accesso al Fondo
Possono presentare domanda di accesso al Fondo le lavoratrici e i lavoratori occupati nelle imprese e titolari
di impresa e soci lavoratori delle imprese aderenti all’Ebiter che, alla data di presentazione della domanda di
sostegno oggetto del presente Avviso, abbiano i seguenti requisiti:
− un reddito ISEE del nucleo familiare stabilmente convivente non superiore a €.40.000,00, risultante da
attestazione vigente al momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo e rilasciato
dall’INPS o da soggetti all’uopo deputati dalla legge;
− siano occupati presso una impresa aderente all’Ebiter con sede operativa in Provincia di BARI o BAT;
− abbiano almeno un figlio minore
Art. 4
Tipologia, durata delle prestazioni erogate dal Fondo e documentazione
necessaria per l’accesso a ciascuna di esse
Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:
SPESE PER L’ACCUDIMENTO DEI MINORI
a) Rimborso fino a 1.000,00 annui (a figlio) per spese cumulative documentate di trasporto, mensa,
attività scolastiche e parascolastiche, attività sportive corsi di formazione pomeridiana,
b)Rimborso di rette fino a complessivi €. 1.500,00 annui (a figlio) per la frequenza delle seguenti tipologie
di strutture scolastiche per minori: a) asilo nido; b) sezione primavera; c) scuola dell’infanzia paritaria; e
fatto sempre salvo il divieto di cumulo con le medesime prestazioni a sostegno percepite. Le strutture
per minori, ove rilevi, con riguardo alle quali può essere finanziato il rimborso delle rette, devono essere
autorizzate al funzionamento e iscritte nel Registro regionale delle strutture per minori autorizzate
ai sensi della vigente disciplina di cui alla Legge regionale n. 19/2006 e al relativo regolamento di
attuazione n. 4/2007 e s.m.i.
c) Sostegno al dipendente di azienda iscritta all’Ente Bilaterale che si assenta dal lavoro per malattia del
figlio/a. Ai sensi dell’art. 47 D.lgs. 151/2001 si ha diritto a congedi per malattia del figlio/a nei primi
3 anni di vita, senza limiti di tempo; dai 4 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all’anno,
per ciascun genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente. In caso
di richiesta di tale prestazione, l’Ente Bilaterale erogherà una indennità pari a 50,00 euro lordi per
ogni giorno di assenza per malattia di ciascun figlio per i dipendenti a tempo pieno, ed in proporzione
alla percentuale di part time per i dipendenti a tempo parziale, per un limite massimo di 30 giorni
per ciascun anno solare per figlio. In ogni caso, lo stato della malattia deve essere documentato con
certificato del medico pediatra e dai cedolini paga da cui si evince l’assenza del lavoratore.
INTEGRAZIONE ECONOMICA PER IL PERIODO DI MATERNITA’/PATERNITA’
d)Integrazione economica del 60% dell’indennità spettante per l’utilizzo del congedo parentale/
astensione facoltativa ai sensi del T.U. maternità/paternità in vigore e del CCNL di riferimento.
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e) Integrazione al reddito pari al 60% della retribuzione posta a base del calcolo dell’indennità spettante
per il congedo parentale/astensione facoltativa ai sensi del TU maternità/paternità in vigore e del CCNL
di riferimento per il per l’utilizzo di congedo non retribuito.
MISURA ECONOMICA UNA TANTUM DI SOSTEGNO ALLA MATERNITA’
f) Integrazione economica, una tantum, di sostegno alla paternità pari a €1.500,00 (per figlio) per tutti
coloro che possano documentare lo status di genitore intervenuto non oltre i 18 mesi precedenti la
data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, a condizione che la madre del minore
per il quale si richiede la prestazione non abbia usufruito di altro trattamento economico di maternità
derivante da contratto di lavoro subordinato o autonomo.
MISURA ECONOMICA UNA TANTUM DI SOSTEGNO AI FIGLI DISABILI
g) Un contributo annuo di 1000,00 euro nel caso di figli minori a carico in condizione di invalidità e
che risulti fiscalmente a carico del lavoratore al 100%; qualora il figlio minore risulti a carico al 50%
il rimborso erogato sarà pari al 50% di quanto spettante (500 euro), per lavoratori e lavoratrici con
figli minori fiscalmente a carico e ai quali si applichino le disposizioni della legge 104/92. In tal caso il
lavoratore/lavoratrice deve essere in possesso di AUTORIZZAZIONE INPS all’utilizzo dei permessi di cui
alla legge 104/92 e saranno considerati come equivalenti ad una invalidità del 100% i seguenti casi:
 minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore
a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990).
 minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
(L. 18/1980 e L. 508/1988)
 minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti
quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)
MISURA ECONOMICA PER IL PART TIME IN CASO DI MATERNITA’
h)sostegno alla contribuzione volontaria in caso di ricorso al lavoro parziale del lavoratore/trice per la cura
di figli fino ad un contributo del 50% di quanto dovuto all’INPS fino al terzo anno di età del bambino:
per richiedere tale prestazione è necessario allegare l’autorizzazione ad effettuare la contribuzione
volontaria rilasciata dall’INPS e copia dei versamenti effettuati all’INPS.
Art. 5
Distribuzione delle risorse per tipologia di prestazione
e modalità di erogazione
Le prestazioni saranno erogate sino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione da REGIONE PUGLIA
- Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e delle sport per tutti - Sezione Promozione
della Salute e del Benessere e dal cofinanziamento a carico di Ebiter e, comunque, entro e non oltre il
termine massimo concesso dalla Regione Puglia .
Gli importi di ogni prestazione si intendono al lordo delle ritenute di legge e pertanto sulle stesse sarà applicata
la ritenuta fiscale come per legge.
Le risorse relative alle prestazioni concesse saranno accreditate sul c/c bancario intestato al richiedente
attraverso emissione di cedolino paga per reddito assimilato al lavoro dipendente.
La sospensione e/o la chiusura dell’avviso al fine della verifica dell’esaurimento delle risorse verrà comunicata
sul sito web dell’Ente Bilaterale all’indirizzo www.ebiterbari.com e con comunicazione alla Regione Puglia.
Art. 6
Dotazione finanziaria
Le risorse finanziarie del Fondo per il sostegno ai genitori ammontano complessivamente a € 597.250,00
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Art. 7
Presentazione della domanda
La domanda di accesso al Fondo, redatta secondo il modello di cui alla “Sezione a)” del presente Avviso,
debitamente sottoscritta deve essere corredata dalla seguente documentazione;
1. fotocopia del documento d’identità in corso di validità firmata a margine in originale;
2. attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda riferita al nucleo familiare
abitualmente convivente dichiarato nell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme allo schema di cui alla “Sezione b)” del presente Avviso,
sottoscritta dall’interessato/a, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000 s.m.i. e nella consapevolezza
del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dalla quale risulti:
a. Stato di famiglia;
b. codice IBAN del richiedente la prestazione.
4. Cedolino paga attestante la trattenuta della quota contrattuale dovuta all’Ente Bilaterale del Terziario
I soggetti di cui all’art. 3 possono presentare domanda:
per le prestazioni di cui all’art. 4 lettere a) e b) solo a seguito dell’effettivo godimento delle prestazioni, dietro
presentazione di documento contabile;
per le prestazioni di cui all’art. 4 lettera c) solo dopo l’effettivo decorso di tutto il periodo per cui si è goduta
l’indennità;
per le prestazioni di cui all’art. 4 lettere d) ed e) solo a seguito dell’effettivo godimento delle prestazioni
principali, ovvero a seguito del decorso del periodo di congedo parentale, dietro copia della Domanda
presentata all’INPS;
per la prestazione di cui all’art. 4 lettera f) dietro presentazione di autocertificazione del richiedente la
prestazione resa ai sensi di legge (DPR 445/2000 e s.m.i.) sulla data dell’effettiva nascita del minore; atto
notorio reso dalla madre resa ai sensi di legge (DPR 445/2000 e s.m.i.) in cui si dichiara di non aver usufruito
di trattamento economico di maternità da contratto di lavoro subordinato o autonomo.
Per le prestazioni di cui all’art. 4 lettera g) alla domanda va allegata il Certificato ASL che attesta l’invalidità
permanente, il Provvedimento INPS 104 (il destinatario del provvedimento può essere il lavoratore richiedente
o altro familiare), Autocertificazione per dichiarazione che il familiare è fiscalmente a carico;
Per le prestazioni di cui all’art. 4 lettera h) autorizzazione INPS alla prosecuzione volontaria e versamenti
effettuati.
Tutte le prestazioni, tranne la prestazione di cui all’art. 4 lettera f), decorrono dalla di pubblicazione del
presente Avviso sul BURP.
Per le domande presentate relative alle prestazioni di cui all’art. 4 lettera a) b) e c) g) e h) le richieste di
rimborso devono avvenire entro e non oltre il 28/2 dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata
sostenuta. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno accolte. Solo per le spese sostenute dal
01.03.2017 al 31/12.2017 la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 28.02.2019.
Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, le variazioni ed integrazioni valgono con effetto dalla
pubblicazione della modifica / integrazione del presente bando sul BURP REGIONE PUGLIA e per le prestazioni
decorrenti dal 01.07.2018.
La domanda unitamente agli altri documenti dovrà essere predisposta e presentata tramite:
1) procedura informatica tramite il sito internet http://www.ebiterbari.com/sostegno_al_reddito.htm dove
va compilata la domanda, stampata, firmata ed allegati i relativi PDF all’istanza richiesta dalla prestazione
per cui si fa richiesta; Le eventuali integrazioni o comunicazioni tra l’Ente e l’utente avverranno tramite
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l’utilizzo della suddetta piattaforma, ove verranno richieste anche eventuali integrazioni e comunicato
l’esito della domanda.
Art. 8
Motivi di inammissibilità delle domande presentate
Le domande saranno dichiarate inammissibili se:
− pervenute oltre l’esaurimento dei fondi disponibili
− presentate da soggetto diverso da quelli indicati al precedente art. 3 ovvero privo dei requisiti previsti dal
presente Avviso;
− pervenute in forme diverse da quelle indicate all’art. 7 del presente Avviso con riferimento alle modalità di
invio informatico attraverso il portale internet;
− non compilate sull’apposita modulistica del presente Avviso.
− prive della documentazione a corredo prevista dall’art. 7 del presente Avviso;
− se il periodo per cui si chiede il rimborso della prestazione non è coperto da regolare contribuzione all’Ente;
Art. 9
Commissione di valutazione
Al fine della valutazione delle domande di accesso al Fondo, è costituita apposita Commissione di valutazione,
nominata con delibera del Comitato Esecutivo di Ebiter e formata da n. 5 componenti nominati dalle
organizzazioni socie dell’Ente Bilaterale del Terziario. Le attività della Commissione saranno regolamentate da
apposita delibera del Comitato Esecutivo di Ebiter.
Art. 10
Istruttoria e valutazione delle domande
L‘istruttoria formale delle domande pervenute sarà espletata dalla Commissione di cui all’Art. 9, con istruttoria
trimestrale, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande in ciascun trimestre di riferimento, a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia.
La Commissione ha la facoltà di richiedere integrazioni ovvero chiarimenti relativi alla documentazione posta
o da porre a corredo della domanda.
A conclusione dell’istruttoria, si provvederà a formulare l’elenco trimestrale degli aventi diritto.
La Commissione inoltre effettua le dovute verifiche circa l’iscrizione delle Aziende a Ebiter, nonché circa le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, formulando apposite richieste ai soggetti competenti.
Art. 11
Rispetto della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso saranno raccolti
e trattati nell’ambito del procedimento e dell’eventuale erogazione delle risorse nel rispetto del D. Lgs.
30.06.2003, n. 196 e s.m.i.; a tal fine, a ciascuna domanda verrà assegnato un Codice Pratica.
Il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Ente.
Per le finalità suddette i dati potranno essere conferiti a terzi per la gestione del bando, pertanto con la
partecipazione al suddetto avviso, si autorizza il trattamento con la sottoscrizione della domanda di
partecipazione.
Art. 12
Informazioni
Le informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste via mail a:
info@ebiterbari.com
telefonicamente al numero 080 5240807 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 dei giorni lunedì, mercoledì e venerdì.
Il presente Avviso è scaricabile al seguente indirizzo Internet: www.ebiterbari.com
Il referente per le procedure di cui al presente Avviso è:
Il Direttore dell’Ente dott. Portoso Mauro
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Ente Bilaterale del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi
della Provincia di Bari
Via Amendala, 172/C Kl · 70126 BARI• Tel. 080 5240807 • Fax 080 5237534 • e-mail: segreteria@ebiterbari.cam

Modulo informatico predisposto sulla PIATTAFORMA da COMPILARE ON LINE
http://www.ebiterbari.com/sostegno_al_reddito.htm
“Sezione a)”
Domanda di accesso al Fondo per il sostegno
alla flessibilità
(Regione Puglia - Assessorato al Wlefare –
Servizio Promozione della Salute e del
Benessere ) d.d. n. 830 del 23/08/2016

Spett.
Ente BILATERALE DEL TERZIARIO
FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Il/La sottoscritto/a
Cognome ...................................................Nome…………….....…………………………………
nato/a a ..............................................……. il ………./……..../.......... Sesso : F / M
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………….…………………… residente in
……………………………………………………………………………….…..............

CAP...………....

via…....………………………………………………………………………………………………………………. n………….
telefono (obbligatorio)......................................................... fax .......................... e-mail
(obbligatoria ) ……………………….……........................@.........................................
IBAN:_____________________________________________________________________
BANCA ___________________________ ABI_______________ CAB___________________
In qualità di

D

Dipendente

D

Titolare della Ditta o socio d’opera …………………………………………………………………….. con sede in

della

Società

……………………………………………………………………..

con

sede

in

………………………………………. assunto dal _________________ con qualifica di ______________
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE:
di accedere al Fondo per il sostegno alla flessibilità nell’Ambito dell’apposito Avviso Pubblico
pubblicato sul BURP REGIONE PUGLIA per la seguente tipologia di prestazione di cui all’art. 3 del Bando

(A) Spese Accudimento Minori max 1000,00 per spese cumulative
(B) Spese Accudimento Minori max 1.500,00 rimborso rette
(C) Spese Accudimento Minori sostegno per malattia del figlio/a
(D) Integrazione economica del 60% maternità congedo parentale / astensione
facoltativa
(E) Integrazione al reddito del 60% maternità congedo parentale / astensione
facoltativa
(F) Sostegno alla Paternità integrazione economica una tantum 1.500,00 euro
(G) Contributo Annuo Assistenza Legge 104/92 1000,00 euro
(H) Rimborso fino al 50% della contribuzione volontaria per part/time
*contrassegnare la prestazione/i interessate
9
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Ente Bilaterale del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi
della Provincia di Bari
Via Amendola, 172/C Kl - 70126 BARI - Tel. 080 5240807 - Fax 080 5237534 - e-mail: segreteria@ebiterbari.com

A tal fine, come previsto dall’art. 7 del medesimo Avviso,

ALLEGA:
1.

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità firmata a margine in originale;

2.

Attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda riferita al nucleo familiare
abitualmente convivente dichiarato nell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni;

3.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme allo schema di cui alla “Sezione b)” del presente Avviso,
sottoscritta dall’interessato/a, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000 s.m.i. e nella consapevolezza del
disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dalla quali risulti:

4.

Stato di famiglia; residenza in Provincia di BARI e BAT - codice IBAN del richiedente la prestazione di sostegno

5.

Cedolino paga attestante la trattenuta della quota contrattuale dovuta all’EBiter-BARI in caso di lavoro
dipendente, o modello F24 in caso di titolare o socio d’opera;

6.

Per le prestazioni di cui all’art. 4 lettere a) e b) solo a seguito dell’effettivo godimento delle prestazioni,
presentazione di documento contabile;

7.

Per le prestazioni di cui all’art. 4 lettera c) cedolino paga attestante l’effettivo decorso di tutto il periodo
per cui si è goduta l’indennità;

8.

Per le prestazioni di cui all’art. 4 lettere d) ed e) cedolino paga attestante l’effettivo godimento delle
prestazioni principali, ovvero a seguito del decorso del periodo di congedo parentale, e copia della Domanda
presentata all’INPS; Per la lettera g) va allegata il Certificato ASL che attesta al 100% invalidità permanente,
il Provvedimento INPS 104 (il destinatario del provvedimento può essere il lavoratore richiedente o altro
familiare), Autocertificazione per dichiarazione che il familiare è fiscalmente a carico;

9.

Per la prestazione di cui all’art. 4 lettera f) presentazione di autocertificazione del richiedente la prestazione
resa ai sensi di legge (DPR 445/2000 e s.m.i.) sulla data dell’effettiva nascita del minore; atto notorio reso
dalla madre resa ai sensi di legge (DPR 445/2000 e s.m.i.) in cui si dichiara di non aver usufruito di
trattamento economico di maternità da contratto di lavoro subordinato o autonomo.

Luogo e Data ……….…, ....../..../.....

Firma __________________________________

10
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“Sezione b)”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46, Art. 47 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La
sottoscritt__
(cognome)
____________
(nome)
_____________,
nata/o
a
_________________
(provincia
________)
il
_________________,
codice
fiscale
___________________, residente in _____________________ alla Via ___________________, n.
____ c.a.p. _________ telefono ____________________, fax ___________________________ email _________________________________,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulle sanzioni CIVILI
E PENALI cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
Dichiara
– che tutti i dati personali sopra dichiarati SONO VERI;
– di svolgere la propria attività con sede operativa nella Provincia di Bari o Bat;
che il proprio stato di famiglia è composto nel seguente modo:
COMPONENTE NUCLEO

PADRE
MADRE
FIGLIO/A
FIGLIO/A
FIGLIO/A
FIGLIO/A
FIGLIO/A
ALTRO COMPONENTE

COGNOME/NOME

LUOGO E DATA NASCITA

– che il proprio CODICE IBAN è: _______________________________________________
BANCA _____________________ ABI__________________ CAB ___________________
Attesta inoltre
il possesso dei seguenti requisiti:
– essere un lavoratore/lavoratrice dipendente dell’Azienda_____________________
dal __________________ con qualifica di _______________ tempo pieno / part
time _____________ %.
– essere assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato a __________________;
– Di non aver usufruito di altri benefici pubblici per la stessa prestazione richiesta nel
presente avviso;
– Che il figlio _______________________________ per cui si chiede la prestazione di
cui all’art. 4 lettera g) (CONTRIBUTO ASSISTENZA LEGGE 104/92 ) è fiscalmente a
carico al ______ %.
Il/La sottoscritta/o ________________________ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti con la
presente dichiarazione possano essere trattati, nel rispetto del D. LGS. 196/2003, per gli adempimenti
connessi all'Avviso di selezione ( art. 11 del Bando) cui chiede di partecipare con l'apposita domanda di
candidatura e si impegna pena la revoca del beneficio alla presentazione della documentazione che sarà
richiesta al fine di dimostrare l’effettivo fruizione del beneficio/sussidio.
________, ___________________

Il/La Dichiarante
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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza. F. Chirò Industria Marmi.

OGGETTO:PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DI “Ampliamento ed
approfondimento della cava di pietra calcarea ornamentale nel territorio del comune di Lesina ed Apricena PROPONENTE Felice Chirò Industria Marmi SRL
Il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 1172 del 29/6/2018, sentito il parere
del comitato tecnico per la VIA, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto
proposto da codesta Società , ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. previgente nonché dell’art. 13 della
L.R. 11/01 e s.m.i.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente BEST ENERGY.

OGGETTO: Comune di TROIA (FG)
Verifica di assoggettabilità a VIA
Intervento: costruzione ed esercizio di n. 1 aerogeneratore, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica
Proponente: BEST ENERGY

Il Dirigente del Settore Ambiente, della provincia di Foggia con determinazione dirigenziale n. 1187 del
3/7/2018, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere di assoggettare a VIA il progetto
proposto dalla Società Best Energy, ai sensi dell’art. 16 comma 5 L.R.11/2001.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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COMUNE DI FOGGIA
Procedura V.A.S.. Avviso di deposito Rapporto Ambientale dell’Accordo di programma ai sensi dell’art.34
del D.lgs.267/2000, denominato Foggia Lifestyle Borgo Incoronata Centro Polifunzionale Integrato
Soggetto proponente: Società DEANDRA UNO s.r.l.

Il Comune di Foggia, nella persona del Dirigente del Servizio Urbanistica, in ottemperanza a quanto disciplinato
dalla L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. e dalla parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO
che il Servizio Urbanistica, quale Autorità procedente per la Valutazione Ambientale Strategica relativa
all’Accordo di programma ai sensi dell’art.34 del D.lgs.267/2000, denominato Foggia Lifestyle Borgo Incoronata
Centro Polifunzionale Integrato, proposto dalla Società DEANDRA UNO s.r.l.

AVVIA
la fase di consultazione ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii..
A tal fine mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, il progetto denominato Foggia
Lifestyle Borgo Incoronata Centro Polifunzionale Integrato, relativo all’Accordo di programma ai sensi
dell’art.34 del D.lgs.267/2000, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica.
I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili in formato cartaceo presso:
- la sede del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia (Autorità procedente), Corso Garibaldi n.58 – 71121
FOGGIA, dal lunedì mattina al venerdì mattina, dalle 10.00 alle 12.00, e il martedì e giovedì pomeriggio, dalle
16.00 alle 17.00;
- la sede dell’Ufficio VAS (Autorità competente), via Gentile n. 52 – BARI;
- la sede del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, via Telesforo n.25 – FOGGIA;
Gli elaborati di progetto, unitamente al Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica, sono consultabili,
altresì, consultabili sul Portale Ambientale della Regione Puglia (http://ecologia.regione.puglia.it) e sul sito
internet del Comune di Foggia (www.comune.foggia.it).
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., chiunque potrà presentare osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURP.
Le osservazioni dovranno pervenire, in forma cartacea e/o digitale, corredate dei dati identificativi del
mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano al seguente indirizzo: Comune di
Foggia – Servizio Urbanistica – Corso Garibaldi n.58 – 71121 Foggia, ovvero tramite PEC al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: urbanistica@cert.comune.foggia.it
In caso di inoltro tramite servizio postale farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la data del timbro dell’Ufficio
postaleaccettante.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Francesco Paolo Affatato
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COMUNE DI FOGGIA
Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata”
Avviso di deposito Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” (L.R. n.19/1997 e
D.G.R. n.770/2014)

Il Direttore del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata”, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla
Legge Regionale 19/1997 e dalla D.G.R. n.770/2014,

RENDE NOTO
che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29/09/2017 è stato adottato il Piano Territoriale del
Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata”,

AVVISA
che copia degli elaborati del Piano è depositata presso gli Enti territoriali interessati (Regione Puglia, Provincia
di Foggia, Comune Foggia) per la durata di 40 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURP, al fine di consentire la presentazione di osservazioni scritte da parte di chiunque ai sensi della
Legge Regionale 19/1997 e della D.G.R. n.770/2014.
I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili in formato cartaceo presso:
- la sede dell’Ufficio di gestione del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata, Via Gramsci n.17 – 71122
FOGGIA, dal lunedì mattina al venerdì mattina, dalle 10.00 alle 12.00, e il martedì e giovedì pomeriggio, dalle
16.00 alle 17.00;
- la sede del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, via Gentile n. 52 – BARI;
- la sede del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, via Telesforo n.25 – FOGGIA;
Gli elaborati costituenti il Piano Territoriale del Parco sono consultabili, altresì, sul sito internet del Comune
di Foggia (www.comune.foggia.it).
Le osservazioni dovranno pervenire, in forma cartacea e/o digitale, corredate dei dati identificativi del
mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano al seguente indirizzo: Comune
di Foggia – Ufficio di gestione del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” – Via Gramsci n.17 – 71122
FOGGIA, ovvero tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: parcoincoronata@cert.
comune.foggia.it
In caso di inoltro tramite servizio postale farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la data del timbro dell’Ufficio
postale accettante.

Il Direttore
Ing. Francesco Paolo Affatato
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COMUNE DI FOGGIA
Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata”
Procedura V.A.S.. Avviso di deposito Rapporto Ambientale Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale
“Bosco Incoronata”.

Il Direttore del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata”, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla
L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. e dalla parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nonché a quanto previsto
dalla Legge Regionale 19/1997 e dalla D.G.R. n.770/2014, facendo seguito alla Deliberazione del Consiglio
comunale n. 67 del 29/09/2017
RENDE NOTO
che l’Ufficio di gestione del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata”, quale Autorità procedente per la
Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Territoriale del Parco
AVVIA
la fase di consultazione ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii..
A tal fine mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, gli elaborati costituenti il Piano
Territoriale del Parco, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica.
I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili in formato cartaceo presso:
- la sede dell’Ufficio di gestione del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” (Autorità procedente), Via
Gramsci n.17 – 71122 FOGGIA, dal lunedì mattina al venerdì mattina, dalle 10.00 alle 12.00, e il martedì e
giovedì pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00;
- la sede dell’Ufficio VAS (Autorità competente), via Gentile n. 52 – BARI;
- la sede del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, via Telesforo n.25 – FOGGIA;
Gli elaborati costituenti il Piano Territoriale del Parco, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica,
sono consultabili, altresì, sul Portale Ambientale della Regione Puglia (http://ecologia.regione.puglia.it) e sul
sito internet del Comune di Foggia (www.comune.foggia.it).
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., chiunque potrà presentare osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Le osservazioni dovranno pervenire, in forma cartacea e/o digitale, corredate dei dati identificativi del
mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano al seguente indirizzo: Comune
di Foggia – Ufficio di gestione del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” – Via Gramsci n.17 – 71122
FOGGIA, ovvero tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: parcoincoronata@cert.
comune.foggia.it
In caso di inoltro tramite servizio postale farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la data del timbro dell’Ufficio
postale accettante.

Il Direttore
Ing. Francesco Paolo Affatato
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CORECOM PUGLIA
Pubblicazione delibera n. 32/2018 - Riapprovazione graduatoria bando DM 292 - anno 2013.

Annullamento della delibera Corecom n. 9 del 24 Febbraio 2016 di approvazione della graduatoria delle
emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di
contributi previsti dall’art.45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 , n. 448 e successive modifiche ed
integrazioni - Anno 2013, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5591/2017 e riapprovazione
graduatoria bando DM 292 - anno 2013.
L’anno 2018 addì 20 del mese di Giugno, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40 - Bari, il Comitato Regionale
per le Comunicazioni, riunito in seduta permanente, previa regolare convocazione, nelle persone dei sigg.

Felice Blasi
Antonella Daloiso
Elena Pinto
Stefano Cristante
Adelmo Gaetani

Presidente
Vice presidente
Vice Presidente
Componente
Componente

Presente
x

Assente

x
x
x
x

IL COMITATO
Vista la legge 23 dicembre 1998, n.448, avente ad oggetto “Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo, art.45, comma 3;
VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n.285 del 4 dicembre 2004, avente ad oggetto “Regolamento recante
nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art.45 comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 Giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il 26 Agosto 2013 recante “Bando di concorso per l’attribuzione di contributi per
l’anno 2013 alle emittenti televisive locali”;
Vista la delibera Corecom n. 9 del 24 Febbraio 2016, recante ad oggetto “Annullamento della delibera Corecom
n. 6 del 15 Aprile 2014 di approvazione della graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione
che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall’art.45, comma 3 della legge 23
dicembre 1998 , n. 448 e successive modifiche ed integrazioni - Anno 2013, in ottemperanza alla sentenza del
Tar Puglia n.° 1183/2015 e riapprovazione graduatoria bando DM 292 - anno 2013.”
Visto il ricorso numero di registro generale 1814 del 2015, presentato al Consiglio di Stato dalla società
Teledehon srl contro il Corecom Puglia e il Ministero dello Sviluppo Economico per la riforma della sentenza
del Tar Puglia - bari - Sezione Prima, n.1183/2015;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 5991/2017 del 20 Dicembre 2017, nella quale,
1. per quanto riguarda la posizione della società Jet srl, proprietaria dell’emittente Studio 100 afferma
che:
“Per l’art.2 del DM 292/2004 sono considerate in regola con il versamento dei contributi previdenziali
le emittenti televisive che abbiano ricorsi giurisdizionali pendenti in materia, mentre all’uopo appaiono
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irrilevanti ricorsi, con i quali, come per la società jet srl, non si contesta la debanza dei contributi, ma
si fanno valere cause asseritamente impeditive del pagamento. Per questo motivo, la pendenza, al
momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, del ricorso
sopracitato non può essere ritenuta sufficiente per poter considerare la Jet s.r.l. in regola con il
versamento dei contributi previdenziali, non trattandosi di ricorso riconducibile alla previsione dell’art.
2 D.M. 292/2004.”
2. per quanto riguarda la posizione della società TRCB srl, proprietaria dell’emittente TRCB afferma che:
“L’art. 8, co. 2 del D.M. 292/2014 prevede che il “contributo è revocato alle emittenti il cui patrimonio
netto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda sia inferiore a euro
155.000, ove non sia stato reintegrato in sede di approvazione di bilancio.
La società TRCB ha proceduto alla reintegrazione del capitale sociale con delibera societaria del 19
settembre 2013, dando contemporaneamente atto che il bilancio 2012 era già stato approvato in data
29 giugno 2013, allorché il medesimo esponeva una perdita di euro 217.297,00-. La reintegrazione è,
quindi, awenuta in ogni caso in un momento successivo all’approvazione del bilancio, termine ultimo
entro il quale questa avrebbe dovuto invece avvenire, ai sensi dell’art. 8, co. 2, del D.M. 292/2004.”
Atteso che la precitata sentenza dispone, per quanto sopra esposto, l’esclusione dell’emittente Studio 100 e
dell’emittente TRCB dalla graduatoria finale;
All’unanimità
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
Di recepire il dispositivo della sentenza n.5991/2017 del Consiglio di Stato e riapprovare la graduatoria
delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione
di contributi previsti dall’art.45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n.448 e successive modifiche ed
integrazioni anno 2013;
di escludere dalla graduatoria I’emittenti Studio 100 e l’emittente TRCB per quanto disposto dalla precitata
sentenza;
di trasmettere il presente prowedimento al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dei
Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiotelevisiva, per il seguito di propria competenza;
di dare atto che viene fatta salva ogni modifica che per conoscenza e competenza, il Ministero SE vorrà
apportare in sede di verifica;
Di pubblicare la graduatoria delle emittenti televisive così come riportata nell’allegato A), sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Il Presidente
Lorena Saracino
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DITTA TEXVN
Avviso di deposito studio di impatto ambientale.

Avviso di deposito e pubblicazione, ai sensi della L.R. 12 aprile 2001, n° 11 e s.m.i. del Progetto esecutivo
e dello Studio d’Impatto Ambientale relativo al PROGETTO DI COLTIVAZIONE MINERARIA DI UNA CAVA DI
“PIETRA LECCESE” IN LOC. “CAVE” - Foglio 2 p.lle 463, 464 e 465 del Comune di Melpignano.
Il sottoscritto SICURO Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della ditta TEXVN di Sicuro G. & F.lli s.n.c.
con sede legale in Melpignano (Le) al Largo Rimembranze n. 12, informa che ha depositato copia del Progetto
esecutivo e dello Studio d’Impatto Ambientale presso il SUAP del Comune di Melpignano (LE) depositando le
copie richieste anche presso lo Sportello Unico Regionale Attività Estrattive sito in Via delle Magnolie Z.I. - ex
ENAIP- Modugno (BA).
L’area di cava è distinta nel N.C.T. del Comune di Melpignano al Foglio 2 p.lle 463, 464 e 465. Il progetto si
riferisce alla coltivazione mineraria di una cava di Pietra Leccese con la metodologia a fossa con gradoni. La
coltivazione della roccia, che avverrà contestualmente alle operazioni di recupero ambientale delle aree già
coltivate, sarà organizzata temporalmente in n° 2 fasi. La coltivazione procederà dall’alto verso il basso per
piani orizzontali e mediante l’impiego di macchine da taglio.
Lo Studio d’Impatto Ambientale ed il Progetto esecutivo di tale progetto di coltivazione mineraria sono
disponibili presso gli Uffici del Comune di Melpignano (LE).
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 11/01 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta, entro 30
(trenta) giorni dalla data della presente pubblicazione, osservazioni o pareri indirizzandoli all’indirizzo di cui
sopra.
TEXVN di Sicuro G. & F.lli s.n.c.
Il legale rappresentante
Sicuro Giuseppe
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ENEL DISTRIBUZIONE
Avviso di avvio del procedimento di asservimento coattivo. Pratica n.1060940.

TARANTINO FRANCESCO
POMPONIO GIUSEPPE
PAPPAGALLO SILVESTRO
TARANTINO MICHELE
Oggetto: Pratica e-distribuzione 1060940 - Costruzione linea elettrica in cavo aereo BT per potenziamento
rete e fornitura di e. e. al cliente Trotta Giuseppina nei pressi della S.P. 89 in agro di Bitonto. (cod.
SGQ: VF0000057067685).
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.16, comma 4 D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e
della L.R. n° 25 del 09/10/2008.
ASSERVIMENTO COATTIVO PER PUBBLICA UTILITA’.
Ai sensi dell’art.16 comma 4 del D.P.R. n.327 dell’8 giugno 2001 e successive modificazioni, ed ai sensi della
L.R. n° 25 del 09/10/2008, si dà
AVVISO
che l’e-distribuzione – Società per Azioni – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud –
Sviluppo Rete Puglia e Basilicata, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA), in data 20/04/2016
ha presentato alla Città Metropolitana di Bari istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione
ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di asservimento coattivo in via d’urgenza
dell’impianto in oggetto.
Detta istanza, corredata da relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell’opera nonché del progetto
della stessa, degli elaborati e documenti occorrenti e della descrizione delle aree da asservire coattivamente,
è depositata presso la Città Metropolitana di Bari, Sevizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente - Sezione
Ambiente - Via Positano, 4 Bari.
Tra le aree interessate dalla realizzazione dell’opera è inclusa l’area di proprietà della S.V., come di seguito
meglio descritta anche per la parte dell’opera elettrica a realizzarsi:
1) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto Foglio n. 87, Particella n. 229, intestato a:
- Sig. Tarantino Francesco nato a Bitonto il 30/05/1975 - Proprietà per 1/1;
Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 2; percorrenza totale m 106,00; fascia m 3,00,
superficie mq 318,00.
2) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto Foglio n. 87, Particella n. 48, intestato a:
- Sig. Pomponio giuseppe - Proprietà per 1/1;
Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 2; percorrenza totale m 104,00; fascia m 3,00,
superficie mq 312,00.
3) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto Foglio n. 87, Particella n. 73, intestato a:
- Sig. Pappagallo Silvestro nato a Bitonto il 19/07/1946 - Proprietà per 1/1;
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Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 0; percorrenza totale m 2,00; fascia m 3,00,
superficie mq 6,00.
4) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto Foglio n. 87, Particella n. 196, intestato a:
- Sig. Tarantino Michele nato a Bitonto il 05/09/1958 - Proprietà per 1/1;
Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 1; percorrenza totale m 75,00; fascia m 3,00,
superficie mq 225,00.
Le eventuali osservazioni in merito all’opera da realizzarsi, da presentarsi entro il termine perentorio di giorni
30 dalla ricezione del presente avviso, così come indicato dall’art. 16 comma 10 del D.P.R. n.327/2001 come
modificato dal D.Lgs n. 330/2004, dovranno pervenire al Sevizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente Sezione Ambiente - della Città Metropolitana di Bari Via Positano, 4 - 70121 Bari.
Si avvisa che qualora non sia più proprietaria del fondo in questione, la S.V. è tenuta, ai sensi dell’art. 3 comma
3 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, a darne tempestivamente comunicazione, all’e-distribuzione S.p.A. - Unità PLA/
API – Via Tenente Casale y Figoroa n. 39 - 70123 Bari o al citato Ufficio della Città Metropolita di Bari indicando
il nuovo proprietario e, comunque, fornendo copia degli atti utili a ricostruire la situazione degli immobili.
Si precisa che gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere altresì visionati presso l’Ufficio
PLA/API di e-distribuzione SpA in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 - Bari (Rif.: geom. Catalano Domenico Tel.
0802352658 e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com - p.i. Sannicandro Francesco Tel 0802352184
e-mail francesco.sannicandro@e-distribuzione.com).
Detto Ufficio, essendo promotore del procedimento in oggetto è anche a disposizione per eventuali chiarimenti
sull’opera a realizzarsi.
Per gli adempimenti di competenza dell’e-distribuzione S.p.A., nella sua qualità di soggetto promotore del
procedimento, il referente comunicato quale responsabile è l’ing. Losignore Nicola Domenico.
Distinti saluti.
Allegati: stralcio planimetrico.
Nicola Domenico Losignore
Il Responsabile
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